
Esempio di soluzione ELCO: calore con effetto coccola

Un sistema di riscaldamento innovativo aumenta  
il comfort termico e il benessere degli ospiti

Nell’Hotel Eden di St. Moritz, dove l’amorevole cura per i dettagli e l’accoglienza 
personalizzata fanno parte di una lunga tradizione familiare, il comfort  
termico è affidato a una nuova caldaia a gasolio a condensazione STRATON® XL.

Tecnologie avanzate e alta qualità sono alla base della STRATON® XL, la cui superficie di appoggio  

molto contenuta va da 1,1 a 2,0 m².

Efficienza di lunga durata



«I villeggianti cercano sole e caldo», afferma Pia 

Jehle-Degiacomi, proprietaria dell’Hotel Eden di 

St. Moritz. Con una media di oltre 300 giorni di sole 

all’anno, l’Engadina è al riguardo una delle desti-

nazioni preferite, anche se gli inverni possono essere 

molto rigidi e forti differenze di temperatura tra il 

giorno e la notte non sono una rarità. Ciò richiede un 

sistema di riscaldamento affidabile, performante e 

flessibile. L’altra sfida era data dall’integrazione del 

nuovo generatore nell’infrastruttura tecnica esistente 

e dalla successiva regolazione, visto che negli ultimi 

anni il venerando edificio è stato sottoposto a di-

versi interventi di ammodernamento sotto il profilo 

energetico. Gestito come solo albergo, l’Hotel Eden 

dispone inoltre di tre sale esclusive in stile storico per 

gli ospiti, i cui soffitti alti non solo le rendono magni-

fiche, ma pongono anche elevati requisiti per ottenere 

un bilancio termico equilibrato.

Notevoli risparmi energetici

I proprietari scelsero una caldaia a condensazione a 

gasolio STRATON® XL, fabbricata interamente in 

acciaio inossidabile di alta qualità, perché rispondeva 

al meglio al profilo dei requisiti. Non richiede né 

una limitazione della temperatura di ritorno, né una 

temperatura minima in caldaia. La STRATON® XL 

dispone inoltre di due raccordi separati per il ritorno 

ad alta e a bassa temperatura. Dispositivi speciali 

nel terzo giro di fumi garantiscono una trasmissione 

ottimale del calore. Questo consente non solo di 

sfruttare integralmente l’energia del combustibile, 

ma anche di ottenere massime capacità di conden-

sazione e rendimenti straordinariamente elevati. Ne 

risulta un basso consumo di energia. Nell’Hotel 

Eden si è molto soddisfatti del nuovo riscaldamento. 

Permette una precisa gestione del calore in tutto lo 

stabilimento. Pur non essendo ancora possibile for-

nire dati effettivi, il risparmio energetico dovrebbe 

essere dell’ordine di un buon 30 %. Tenuto conto dei 

cambiamenti strutturali in atto nel settore alber-

ghiero delle vacanze, la riduzione delle spese di ge-

stione acquista un’importanza fondamentale.

 

Vecchia soluzione

 Caldaia convenzionale a gasolio per riscalda-

mento ambiente e acqua calda

Nuova soluzione

 Caldaia a gasolio a condensazione totale 

STRATON® XL

 Potenza termica nom. pieno carico (Hi) 445,2 

kW, carico parziale (Hi) 339,5 kW

 Bruciatore a fiamma blu VECTRON® BLUE 

40.590 DUO, 2 scaldacqua a basamento / 

ognuno di 500 litri

Committenti

Unique Hotel Eden St. Moritz

Via Veglia 12, 7500 St. Moritz

Esecuzione

K + M Haustechnik AG

Via vers Mulins 40, 7513 Silvaplana

Consulenza

Elcotherm SA, centro regionale Winterthur

Dati sul risanamento

Eleganza senza tempo

La sala da tè dell’Hotel Eden, arredata e imprezio-

sita da artigiani della regione, è la quintessenza 

della comodità e del benessere.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch




