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LA NOSTRA  filosofia



La conoscenza si fonda 
sull’esperienza.

Dal 1990 sviluppiamo e gestiamo 
sistemi di raffreddamento e 
riscaldamento per 
ottenere i migliori risultati 
possibili.

LA NOSTRA filosofia

NON ESISTE CONOSCENZA, 
senza esperienza



Lavoriamo ogni giorno per 
migliorare ogni singolo prodotto 
basandoci sulle indicazioni dei 
nostri clienti, del mercato e 
dell’ambiente.
La nostra missione, infatti, è 

creare prodotti sempre più 
all’avanguardia ed efficienti, 
in grado di offrire soluzioni 
globali altamente tecnologiche e 
funzionali.

GUARDIAMO IL MONDO FROM 
con gli occhi dei nostri clienti

LA NOSTRA filosofia



Ci impegniamo da sempre ad 
essere riconoscenti verso le 
persone e verso il territorio 
che ci ospita perché il nostro 
obbiettivo è anche quello di 
garantire un futuro certo, in un 
mondo che per noi deve essere 
ecologicamente tutelato.
Assicuriamo prodotti e servizi 

precisi e completi, operando 
al tempo stesso nel massimo 
della tutela dell’ambiente che 
ci circonda, da sempre convinti 
che uno sviluppo in armonia con 
l’ambiente e le persone sia non 
solo più responsabile, ma anche 
essenziale per una crescita 
duratura.

SOSTENIBILITÀ: 
una linea guida nel 
nostro lavoro 

LA NOSTRA filosofia



I NOSTRI valori



I NOSTRI valori

Forniamo ai nostri clienti 
un supporto competente 
accompagnandoli passo passo 
dalla scelta dell’impianto fino alla 
sua installazione.

Siamo customer-oriented 
e il nostro scopo è fornire 
all’utilizzatore una soluzione per 
migliorare e rafforzare la sua 
presenza sul mercato.

Il know-how è il fulcro 
DELLA NOSTRA PROPOSTA

COMPETENZA 



La flessibilità determina ogni 
nostra azione.
Forniamo soluzioni specifiche 
per ogni singola applicazione, 
affinchè si adattino 
flessibilmente alle esigenze di 
ogni cliente.

La capacità di adattarsi 
ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

FLESSIBILITÀ

13 MW

I NOSTRI valori



Crediamo nella forza 
dell’innovazione e lavoriamo 
ogni giorno per allargare i confini 
della nostra conoscenza e 

condividerla con i nostri clienti. 
Il mondo cambia e noi con lui, 
innovando e migliorando le 
nostre proposte.

Le idee: IL PROPELLENTE PIÙ 
PREZIOSO DEL MONDO

INNOVAZIONE

I NOSTRI valori



La filosofia Eurochiller nasce 
dalla progettazione: il nostro 
obiettivo è quello di crescere in 
rapporto alle problematiche che 
verranno proposte nei prossimi 
anni.

Per questo non vogliamo 
perdere uno degli aspetti che 
più ci contraddistingue: quello di 
problem solvers.

I nostri sogni SI ORIENTANO SEMPRE  
AI VOSTRI DESIDERI

SOLUZIONI SU MISURA

I NOSTRI valori



Lavoriamo da sempre per 
migliorare l’efficienza dei nostri 
sistemi e fornire soluzioni a 
basso consumo energetico, a 
maggior tutela dell’ambiente che 
ci circonda.

L’importanza DEL
RISPARMIO ENERGETICO

SOLUZIONI A 
RISPARMIO 
ENERGETICO

FOR PACKAGING FOOD PLANT

INSTALLATION: SERBIA 

UNITS INSTALLED: ADIABATIC CHILLERS & COOLERS

ENERGY CONSUMPTION: 1/5 OF THE ENERGY
USED BY CONVENTIONAL CHILLERS

I NOSTRI valori



Primo chiller con
free-cooler integrato

Presentazione di AMK, il sistema 
free-cooling per la linea ABF

Lancio della serie ADcooler, 
composta da raffreddatori adiabatici

Presentazione 
della linea di chiller 
adiabatici ADXevo

Sviluppo di un software dedicato al 
controllo dei sistemi free-cooling

Applicazione 
dell’Inverter sulla 
linea  ABF

 1991

 2010  2012  2014

 1996  2002

Presentazione di 
ICEtemp

 2015
Presentazione della 
linea ABF-AGRI

 2016
Presentazione della  
nuova linea ABFevo

 2018

Lancio della serie 
TFC auto-drenante

 2008

I NOSTRI valori

SOLUZIONI A 
RISPARMIO 
ENERGETICO



Qualità in Eurochiller significa 
metodo e responsabilità 
durante le varie fasi del processo 
produttivo: dalla scelta delle 
materie prime all’organizzazione 
della produzione e del lavoro, dal 

rapporto tra funzioni, efficienza 
energetica ed estetica dei 
prodotti alla manutenzione ed al 
service.
La nostra regola è restare 
fedeli ai principi che hanno 

determinato la nostra 
affermazione ovvero qualità, 
passione, innovazione e dialogo 
con il mondo.

EUROCHILLER È SINONIMO DI   
qualità E responsibilità

QUALITÀ

I NOSTRI valori



La nostra reattività a qualsiasi 
problematica è celere tanto 
a livello azionale quanto 
internazionale.
Ogni fornitura è curata dall’inizio 
alla fine ed il cliente non è 

mai abbandonato a sé stesso 
potendo contare, ovunque egli si 
trovi, su un servizio di assistenza 
tecnica post-vendita capace e 
reattivo, in grado di effettuare 
qualsivoglia operazione 

sulle nostre macchine, 
dall’avviamento dell’impianto 
più complesso alle normali 
manutenzioni di routine.

SEMPRE,   
vicino a voi

AFFIDABILITÀ

I NOSTRI valori



I NOSTRI  prodotti



I NOSTRI  prodotti

Chiller di processo serie aria 
ed acqua, termoregolatori 
deumidificatori e unità di 
trattamento aria adatti a 
soddisfare qualsiasi esigenza.

I prodotti Eurochiller sono 
macchine evolute con 
particolari caratteristiche che si 
differenziano in base al tipo di 
utilizzo. 

Una gamma completa per 
soddisfare un mercato che cerca 
sempre le migliori prestazioni e 
la più completa affidabilità.

SOLUZIONI COMPLETE E TECNICAMENTE
perfette



I NOSTRI  prodotti

SISTEMI COMBINATI E A 
risparmio energetico

Raffreddamento bordo 
macchina.
Abbinamento di unità 
condensate ad acqua 
ICEtemp con raffreddatore 
adiabatico ADCooler.

Sistemi free-cooling per il 
raffreddamento del film in bolla.
Abbinamento di refrigeratori con 
sistema Inverter serie ABFevo 
con sistemi 
free-cooling AMK.

Sistemi centralizzati ad alta 
efficienza.
Abbinamento di refrigeratori 
adiabatici condensati ad aria 
serie ADY-NAX con raffreddatori 
Dcooler.



I NOSTRI  prodotti

SISTEMI DI MONITORAGGIO E 
controllo remoto

EUROCHILLER ON-AIR.
Sistema di monitoraggio 
remoto.

E-BRAIN CONTROL.
Sistema di interfacciamento 
ICETEMP-FC con ADC/DC).

HORIZON.
Sistema di supervisione impianti.

BRAIN
control

VERSIONE: 3

PROGETTO: LOGO HORIZON

HORIZON

HORIZON





Il marchio EUROCHILLERGROUP accoglie al 
proprio interno un team di aziende affermate ed 
altamente qualificate, che hanno capito come 
oggi ‘fare squadra’ sia uno dei requisiti per poter 
offrire ai propri clienti un ventaglio di opportunità 

completo, soddisfacente e qualitativamente 
all’avanguardia, proponendo i mezzi più moderni, 
i progetti più innovativi e le competenze più 
specialistiche, ma soprattutto il valore di uomini 
che credono in quello che fanno. 

La forza DEL GRUPPO
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