
Esempio di soluzione ELCO: puro piacere di una doccia copiosa

TRIGON L copre in modo affidabile e in tempi brevi 
anche elevati fabbisogni di calore

Nel Panorama Center e nell’Arena di Thun la produzione di calore avviene  
tramite una combinazione di pompe di calore ad acqua di falda per il carico base 
e caldaie a gas per il carico di punta.

Efficienza straordinaria

La tecnica della condensazione e l’elevata 

modulazione di TRIGON L garantiscono consumi 

contenuti e basse emissioni.

Moduli di sistema completi e componenti pronti  

per l’allacciamento semplificano l’installazione.  

La manutenzione e il servizio sono semplici.

Installazione semplice



Inizialmente il Panorama Center e l’Arena di Thun 

erano previsti come progetto comune, ma il progetto 

con sfruttamento diversificato dello stadio è stato 

bocciato in sede di votazione. In una seconda fase 

è stato perciò realizzato uno stadio di calcio per 

10’000 spettatori. Stadio e Panorama Center sono 

stati costruiti secondo lo standard Minergie e per 

ogni edificio c’è un impianto di riscaldamento e di 

raffreddamento separato.

Elevato comfort per acqua calda

Per la produzione di calore con gas sono stati 

installati esclusivamente sistemi di ELCO. Tecnica 

moderna, materiali pregiati, massima qualità ed 

efficienza nonché emissioni minime sono stati fattori 

decisivi per la scelta. Una caldaia a gas a conden

sazione TRIGON L assicura la copertura delle punte 

di carico nell’Arena di Thun. Essa viene utilizzata 

innanzitutto in caso di elevato consumo di acqua 

calda. Con un rendimento normalizzato del 111 % 

vanta un’efficienza unica nel suo genere. Lo scam

biatore in acciaio inossidabile è formato da due 

camere di condensazione cilindriche sovrapposte. 

La camera superiore è costruita in modo tale che  

la condensa accumulatasi crei un effetto autopulente, 

grazie al quale si ottiene una trasmis sione ottimale  

e continua di calore. Il sistema è così in grado di re a  gire 

velocemente alle variazioni di fabbisogno. Negli 

sport di squadra di alto livello questa è una premessa 

fondamentale per garantire un elevato comfort, 

perché quando due squadre fanno la doccia contem

poraneamente e si utilizzano anche gli impianti 

wellness, il fabbisogno di acqua calda può aumentare 

di molto in breve tempo.

Apparecchio compatto a basamento

TRIGON L è disponibile in quattro modelli da 9,5 kW 

a 120,6 kW. La sua fascia di potenza è molto ampia al 

pari delle sue possibilità d’impiego, il che la rende 

in grado di riscaldare senza problemi anche oggetti 

di grandi dimensioni. TRIGON L è perciò spesso 

utili zzata nell’edilizia residenziale e negli stabili ammi

nistrativi, commerciali e industriali. Nella sua cate

goria, è una caldaia a basamento molto compatta.

 

Nuova soluzione

 Caldaia a gas a condensazione TRIGON L 85

 Bruciatore premiscelato integrato 

 Potenza termica nom. 40/30 °C 17,5–85,6 kW 

 Rendimento normalizzato a 40/30 °C 111,0%

Committente

Arena Thun: Genossenschaft Fussballstadion

Thun Süd, Thun

Consulenza di sistema

Centro regionale ELCO Olten

Esecuzione

Bären Haustechnik AG Bierigutstrasse 8,  

3608 Thun

Dati sull’impianto

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Moderno stadio di calcio

L’Arena, stadio di casa dell’FC Thun che  

milita nella Super League, è in grado di accogliere 

10’000 spettatori.


