
Esempio di soluzione ELCO: affidabilità e tecnica evoluta

La caldaia a gas a condensazione TRIGON S è  
un perfetto esempio di comfort termico individuale

Chi è soddisfatto del proprio riscaldamento tende a mantenere il vettore  
energetico in caso di risanamento e a sostituire la vecchia caldaia con un sistema 
moderno, come mostra l’esempio della famiglia Viola.

Facilità di manutenzione e ingombro minimo

La caldaia a gas a condensazione TRIGON S convince per l’elevata potenza e la semplicità di manutenzione 

e, grazie alla costruzione compatta, trova posto praticamente ovunque.



La famiglia Viola di quattro persone abita a 

Opfikon-Grattbrugg in una casa di 7 1/2 locali,  

costruita nel 1997, con sottotetto abitabile e  

locale fitness in cantina. Un riscaldamento a gas 

provvede alla produzione di calore ambiente  

e acqua calda. Dopo 16 anni di affidabili servigi si 

sarebbero dovuti eseguire alcuni interventi di  

riparazione. «Il tecnico di servizio di ELCO che si  

occupa del nostro impianto ci aveva avvisati con  

largo anticipo e così abbiamo potuto valutare diver -

se varianti», afferma il proprietario Thomas Viola. 

Tenuto conto dell’età del riscaldamento si è deciso 

di procedere a un risanamento. «Siccome era- 

vamo molto soddisfatti del vecchio impianto, per 

noi era fuori dubbio che il nuovo riscaldamento  

doveva ancora essere a gas.» Tanto più che la famiglia 

Viola utilizza il gas naturale anche per cucinare.

Temperature piacevoli e accoglienti

Il nuovo impianto è costituito da una caldaia a gas  

a condensazione a pavimento TRIGON S e un accu-

mulatore laterale VISTRON F 300. La caldaia, dispo-

nibile in nove modelli, copre una fascia di potenza 

da 3,6 a 44,6 kW ed è perciò ideale per case uni-

familiari e plurifamiliari. Grazie all’elevato rapporto 

di modulazione di 1 a 6 viene prodotta soltanto  

la quantità di calore effettivamente necessaria. Ne 

derivano notevoli risparmi energetici. Inoltre, il  

funzionamento a modulazione riduce le sostanze  

inquinanti, preserva le parti soggette a usura e  

circoscrive i lavori di manutenzione. L’utilizzo di mate-

riali di alta qualità, come l’acciaio inossidabile per  

il bruciatore e lo scambiatore, garantisce una lunga 

durata e un funzionamento ineccepibile. Thomas 

Viola è molto soddisfatto dei miglioramenti in termini 

di comfort offerti dal nuovo riscaldamento. Ad 

esempio l’esercizio silenzioso, il modo d’uso sem-

plice, il comando intelligente e la possibilità di  

impostare con precisione il riscaldamento. «Anche 

se la concezione degli spazi della nostra casa è  

piuttosto inconsueta, le temperature risultano pia-

cevoli e accoglienti in tutti i locali, persino nelle 

mezze stagioni con grandi differenze di temperatura 

tra il giorno e la notte.»

 

Vecchia soluzione

 Caldaia a gas a basamento «cameleon»  

C 26 kW con accumulatore laterale

Nuova soluzione

 Caldaia a gas a condensazione a basamento 

TRIGON S 22

 Potenza pieno carico 40/30 °C 22,3 kW

 Potenza carico base 40/30 °C 5,6 kW

 Rendimento normalizzato 40/30 °C 110%

 Accumulatore laterale VISTRON F 300
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Luigi D’Antuono, Heizung + Sanitär

Breitenstrasse 10, 8108 Dällikon

Consulenza di sistema

Centro regionale ELCO Winterthur
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Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Ampio ventaglio di applicazioni

La caldaia TRIGON S è ideale per case unifami- 

liari e plurifamiliari e si presta bene anche per gli 

edifici a basso consumo di energia o Minergie.


