
Esempio di soluzione ELCO: tecnica perfezionata

La caldaia a condensazione STRATON L fissa nuovi 
standard per la produzione di calore con gasolio

Con la STRATON L, ELCO ha ampliato e perfezionato il valido concetto  
tecnico della serie di caldaie STRATON (11–30 kW) nella fascia di potenza  
che va da 27 a 85 kW.

Sfruttamento ottimale del calore di condensazione

Scorcio del locale tecnico della casa plurifamiliare a Freienbach con la nuova caldaia a gasolio a  

condensazione STRATON L 66 e l’accumulatore laterale VISTRON da 500 litri.



In una casa plurifamiliare a Freienbach, nel Cantone 

di Svitto, il vecchio riscaldamento convenzionale  

a gasolio è stato sostituito con una caldaia a gasolio 

a condensazione STRATON L 66 con bruciatore 

bistadio a fiamma blu VECTRON BLUE. La STRATON L 

rappresenta una nuova generazione di caldaie a 

gasolio a condensazione, che va ad ampliare l’esi- 

stente serie di modelli STRATON (11-30 kW)  

nella fascia di potenza superiore fino a 85,2 kW.

Alta qualità

Tutti i componenti a contatto con i fumi e la condensa 

sono in acciaio inossidabile di alta qualità.  

«Questo è senz’altro un grande vantaggio», afferma 

Josef Dorigo, dipl. ing. ETH/SIA e titolare della  

ditta esecutrice, «perché queste parti risultano così 

estremamente resistenti e consentono un funziona-

mento della caldaia senza limiti di temperatura di 

mandata e ritorno, di flusso volumetrico o di carico.» 

Tutto sommato si ottiene uno sfruttamento ottimale 

del calore di condensazione con un rendimento  

di oltre il 104 per cento e una combustione a basse 

emissioni. Per l’evacuazione dei gas combusti basta 

un tubo in materiale sintetico o in acciaio inossidabile. 

Due stadi di potenza, pari al 70 e al 100 per cento, 

garantiscono l’adattamento della potenza termica al 

fabbisogno momentaneo di calore.

Facilità di servizio e manutenzione

Con il regolatore digitale climatico LOGON B si ottiene 

un comfort ottimale e un consumo minimo di ener-

gia. Inoltre, la caldaia STRATON L è molto semplice 

da usare. L’apparecchio si distingue anche per la 

costruzione compatta e l’esemplare facilità di manu-

tenzione. La combinazione con un impianto solare 

non pone particolari problemi. Grazie al grande con- 

tenuto di acqua e al funzionamento a modulazione  

si ottengono tempi di ciclo estremamente lunghi e un 

eccellente comportamento di condensazione.  

I sistemi di scambio termico con grandi volumi di 

acqua semplificano in generale l’integrazione 

idraulica delle caldaie a condensazione negli impianti 

di riscaldamento esistenti, il che fa della nuova caldaia 

un candidato perfetto non solo per le nuove 

costruzioni, ma anche e in particolare per i risanamenti.

 

Nuova soluzione

 Caldaia a gasolio a condensazione  

 STRATON L 66

 Potenza termica nominale 50/30 °C: 66,1 kW

 Bruciatore a 2 stadi VECTRON BLUE

 Accumulatore laterale VISTRON, 500 litri

Committente

Hans Hiestand  

Rainstrasse 21, 8808 Pfäffikon

Consulenza di sistema

Centro regionale ELCO Winterthur

Esecuzione

Josef Dorigo 

Wärme- & Kältetechnik

Reidholzstrasse 40, 8805 Richterswil

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Eccellente rapporto prezzo-prestazioni

La caldaia a gasolio a condensazione  

STRATON L si distingue per l’eccellente rapporto 

prezzo-prestazioni.


