
Nuova soluzione: 
centrale termica comfort a gasolio LNO 

Esempio di soluzione ELCO: risanamento di un vecchio riscaldamento a gasolio

In due palazzine a Wolfenschiessen (NW) una centrale termica comune 
fornisce calore e acqua calda ai 13 appartamenti in condominio. Lo scaldacqua
perdeva e anche l’impianto di combustione evidenziava alcuni difetti. Quale
nuova soluzione è stato eseguito un risanamento con una moderna centrale 
termica comfort a gasolio di ELCO.

Dopo meno di 36 ore la nuova centrale  termica

comfort a gasolio era già operativa.

Dimensioni compatte e collocazione flessibile

Nella centrale termica compatta LNO lo sportello

può essere flangiato a sinistra o a destra.

La nuova centrale termica comfort LNO 80

Scorcio del locale riscaldamento con la nuova

centrale termica a gasolio e l’accumulatore

 superiore di elevate prestazioni.



Visione chiara del futuro

Dopo aver confrontato le diverse offerte, la comunità

dei comproprietari ha deciso per motivi di costo di

non cambiare vettore energetico e di far installare una

centrale termica comfort a gasolio LNO. Con la caldaia

in acciaio a bassa temperatura e un sistema modulare

di regolazione si possono realizzare impianti com-

plessi, ideali anche per le proprietà per piani. 

Grazie alle dimensioni compatte, la caldaia trova posto

praticamente in ogni locale riscaldamento. Se neces-

sario, può anche essere scomposta in due parti per

facilitare il trasporto in loco. Con una regolazione 

di facile impiego, la produzione e la distribuzione del

calore sono perfettamente integrate tra loro. L’acqua

calda è fornita da uno scaldacqua superiore di elevate

prestazioni con una capienza di 570 litri.  Il risana-

mento è stato eseguito in tempi brevissimi. La collabo-

razione professionale con ditte specializzate e  qua -

lificate ha garantito un’esecuzione razionale e a regola

d’arte. Dopo meno di 36 ore la nuova centrale

 termica comfort a gasolio era già operativa.

Vecchio impianto

Riscaldamento convenzionale a gasolio

Nuova soluzione di riscaldamento ELCO

Centrale termica comfort a gasolio LNO 80,

 potenza termica 80 kW

Scaldacqua superiore di elevate prestazioni 

da 570 litri

Amministrazione

Sunnmatt Verwaltungs AG

6370 Stans

Committente

Comproprietari

Parkstrasse 1 e 2

6386 Wolfenschiessen

Esecuzione

Stalder & Birrer AG

Heizung & Lüftung

Industriestrasse 17

6030 Ebikon

Dati sul risanamento

La collaborazione senza intoppi tra esperti

DEMO-ELCO SA

Strada Regina 16, 6934 Bioggio

Telefono 091 610 19 40, Fax 091 604 62 19

www.demo-elco.ch

Le palazzine a Wolfenschiessen

Una centrale termica fornisce calore e acqua calda

ai 13 appartamenti di proprietà a Wolfenschiessen. 

Importante per l’esecuzione rapida di un risana-

mento è la collaborazione tra i diversi specialisti. 


