
Argomento: accumulatori

Diverse possibilità di collocazione assicurano una 
maggiore flessibilità nel locale caldaia

La scelta di un accumulatore va fatta in base a qualità, standard tecnici ed  
efficienza energetica. La sua collocazione sottostante o laterale rispetto al 
generatore dipende soprattutto dalle condizioni di spazio esistenti.

Accumulatore sottostante Accumulatore laterale

Gli accumulatori sottostanti od orizzontali  

vengono collocati con poco ingombro direttamente 

sotto la caldaia (in immagine: VISTRON® NV).

In versione laterale sono disponibili accumulatori 

di acqua calda, accumulatori tampone o com

binati di diversa capienza e fattura.



Esempio di soluzione ELCO: generatore di calore sopra l’accumulatore

Il poco spazio nel locale multifunzione ha suggerito 
una soluzione con un accumulatore orizzontale

Se lo scaldacqua funge da basamento per la caldaia è possibile guadagnare 
spazio in cantina o adibire il locale caldaia a lavanderia, come in questa casa 
unifamiliare a Greifensee (ZH).

Ingombro contenuto

Il sistema di riscaldamento e lo scaldacqua costituiscono un’unità compatta in modo da lasciare  

sufficiente spazio per la lavatrice e l’asciugatrice.



In occasione del risanamento della caldaia a gasolio 

in una casa unifamiliare di 5 locali a Greifensee, oltre  

al sistema termico è stato sostituito anche l’accumu

latore, come spesso accade in occasione degli  

ammodernamenti. A parte il fatto che il costo dell’ac

cumulatore è relativamente esiguo, negli ultimi 

anni la qualità e l’efficienza energetica dei sistemi di 

accumulo è molto migliorata. Siccome il locale  

caldaia, già di per sé piccolo, viene utilizzato anche 

come lavanderia, la variante con lo scaldacqua  

sot tostante era la più plausibile. È stata installata una 

caldaia a gasolio a condensazione STRATON® S 17 

con una potenza di 11–18 kW e un accumulatore 

orizzontale VISTRON® NV con una capienza di 200 

litri. La moderna centralina di comando della caldaia 

regola la temperatura e il tempo di carica dell’accu

mulatore e garantisce in tutte le stagioni una produ

zione di acqua calda efficiente ed economica.

Altezza d’ingombro e peso

L‘isolamento termico dell’accumulatore è in poliu

retano espanso rigido esente da CFC e il rivestimento 

è in lamiera di acciaio. Il contenitore e lo scambiatore 

a tubi lisci sono in acciaio smaltato, mentre un anodo 

di magnesio assicura la protezione catodica dello 

scaldacqua. Il set di carico accumulatore semplifica 

l’integrazione idraulica. L’accumulatore orizzontale è 

disponibile anche con una capienza di 150 litri. Il solo 

fattore che ne limita l’utilizzo è l’altezza della cantina, 

rispettivamente l’ingombro della caldaia e dell’accu

mulatore sovrapposti. Siccome, insieme, l’accumu

latore orizzontale e la STRATON® S 17 arrivano a soli 

175 cm, questa combinazione può essere integrata 

in tutti i locali di altezza standard. Anche il peso della 

caldaia a condensazione di 145 kg non rappresenta 

alcun problema, perché è meno della metà del possi

bile carico di peso dell’accumulatore. L’accumulatore 

VISTRON® è disponibile anche nella versione NX da 

140 o 200 litri. Il contenitore e lo scambiatore dell’NX 

sono entrambi in acciaio inossidabile di alta qualità, 

mentre l’isolamento termico è in EPS espanso rigido. 

Con VISTRON® U (da 124 a 171 litri), ELCO offre anche 

un accumulatore sottostante per l’installazione diretta 

sotto un apparecchio murale a gas.

 

Vecchia soluzione
 � Caldaia convenzionale a gasolio per  

riscaldamento ambiente e acqua calda

Nuova soluzione
 � Caldaia a gasolio a condensazione  

STRATON® S 17
 � Potenza termica nominale 18,2 kW
 � Bruciatore a 2 stadi VECTRON® DUO UB1.19
 � Accumulatore orizzontale VISTRON® NV/197 litri

Committente

Früh Immobilien

Neue Winterthurerstrasse 26/28, 8304 Wallisellen

Esecuzione

Ganz Installationen AG 

Claridenweg 18, 8604 Volketswil

Consulenza

Elcotherm SA, centro regionale Winterthur

Dati sul risanamento

Elevato comfort per l’acqua calda

A prescindere dalla collocazione dello  

scaldacqua, sotto o accanto alla caldaia, il comfort 

per l’acqua calda è sempre elevato e garantito.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch



Esempio di soluzione ELCO: accumulatore posto a fianco del generatore

Il tipo di produzione di acqua calda determina la scelta 
e la collocazione dell’accumulatore

Il volume dell’accumulatore è scelto in funzione del fabbisogno e del modo  
in cui l’acqua viene riscaldata. Grazie alla costruzione compatta degli apparecchi 
si creano nuove possibilità di collocazione.

Sia la caldaia a gasolio a condensazione STRATON® S, sia lo scaldacqua VISTRON® F sono di costruzione 

compatta e richiedono una superficie di appoggio minima.

Dimensioni contenute



Il locale tecnico nella casa unifamiliare di Domenico 

Bianculli a Herisau (AR) non è dei più spaziosi. Lo 

scaldacqua fungeva quindi da basamento alla vecchia 

caldaia, che andava risanata. Questa soluzione poteva 

essere mantenuta. Siccome gli apparecchi di ultima 

generazione sono più compatti dei loro predecessori, 

il progettista e l’installatore hanno più libertà di 

manovra per configurare la produzione dell’acqua 

calda. La ditta Nigg Energietechnik AG di Herisau, 

incaricata del risanamento, ha sfruttato al meglio 

questa possibilità con una soluzione costituita da 

caldaia a gasolio a condensazione STRATON® S 17 

e scaldacqua laterale VISTRON® F 200, che soddi 

sfa in modo ottimale le esigenze di riscaldamento e 

le abitudini di consumo di acqua calda. Vista l’altitu

dine di Herisau, il riscaldamento è in pratica in funzio

ne tutto l’anno, per cui la produzione di acqua calda 

avviene esclusivamente con la caldaia a gasolio. Ciò 

ha consentito di integrare un accumulatore più pic

colo, a beneficio di una maggiore efficienza ed eco

nomicità. Tenuto conto del funzionamento quasi 

continuo del riscaldamento, il carico integrativo non 

è problematico, per cui è stato possibile rinunciare 

alla resistenza elettrica nell’accumulatore. Dal canto 

suo, la potente caldaia a gasolio accorcia i tempi di 

carica ed è così in grado di coprire anche il fabbiso

gno di punta di acqua calda.

Progettazione ed esecuzione perfette

Domenico Bianculli ha dato in affitto la casa alla figlia, 

che ha solo parole di lode per il comfort in termini 

di riscaldamento e acqua calda, aumentato esponen

zialmente rispetto al vecchio sistema. L’acqua calda 

non è mai mancata, nemmeno in caso di consumo 

elevato. Dalle prime esperienze acquisite, il proprie

tario Bianculli è più che soddisfatto del risanamento. 

Tutto si è svolto alla perfezione: la progettazione, 

l’esecuzione, senza dimenticare la scelta dei sistemi 

e dei prodotti installati che lo hanno pienamente 

convinto. Ecco perché, come per il vecchio riscalda

mento, intende sottoscrivere con ELCO un contratto 

di manutenzione anche per il nuovo impianto, così da 

togliersi ogni preoccupazione legata al locale tecnico.

 

Vecchia soluzione
 � Caldaia convenzionale a gasolio per  

riscaldamento ambiente e acqua calda
 � Accumulatore orizzontale

Nuova soluzione
 � Caldaia a gasolio a condensazione  

STRATON® S 17
 � Potenza termica nominale 18,2 kW
 � Bruciatore a 2 stadi a fiamma blu 

VECTRON® DUO UB1.19
 � Accumulatore laterale VISTRON® F 200 / 197 litri

Committente

Domenico Bianculli 

Chalchofen 2128, 9100 Herisau

Esecuzione

Nigg Energietechnik AG

Gossauerstrasse 93, 9100 Herisau

Consulenza

Elcotherm SA, centro regionale Winterthur

Dati sul risanamento

Massimo comfort

Il proprietario e gli inquilini della casa sono  

molto soddisfatti del risultato.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch



Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

La pulitura periodica dello scaldacqua è la chiave  
per una perfetta igiene dell’acqua calda

Una manutenzione periodica dell’accumulatore è necessaria a prescindere  
dalla sua collocazione laterale o sottostante rispetto al generatore di calore.  
Ma qual è la frequenza giusta?

Ventaglio di applicazioni

Gli accumulatori sottostanti e orizzontali trovano 

impiego soprattutto nei riscaldamenti a gas e a 

gasolio, ma il loro utilizzo è in linea di massima pos

sibile anche con caldaie a legna o termopompe. 

Negli accumulatori sottostanti è spesso l‘altezza a 

limitarne l‘installazione, mentre negli accumulatori 

laterali, anche se in misura minore, la superficie di 

appoggio. Il volume degli apparecchi sottostanti è 

perciò mantenuto entro certi limiti, affinché la caldaia 

e l‘accumulatore possano essere collocati nei locali 

di altezza standard. La capienza di questi accumulatori 

sottostanti è generalmente compresa tra i 100 e i 

200 litri. Le eventuali riparazioni possono risultare 

più complesse, in quanto richiedono la rimozione 

della caldaia sovrapposta. Gli accumulatori laterali 

sono disponibili in un‘ampia gamma di dimensioni 

che comprendono anche esecuzioni speciali. Le loro 

applicazioni possono inoltre essere specifiche: accu

mulatore tampone, accumulatore per impianti solari o 

termopompe, oppure accumulatore multiuso combi

nato come ad esempio il MultiTower VISTRON® THS.

Manutenzione

Per godersi l‘acqua calda di qualità ineccepibile, gli 

scaldacqua devono essere sottoposti a manutenzione 

periodica. Gli scaldacqua sporchi hanno effetti nega

tivi sulla salute e comportano accumuli di calcare. Sul 

fondo si depositano sabbia e melma, in cui prolife

rano germi e batteri potenzialmente pericolosi per 

l‘uomo. Gli strati di calcare riducono inoltre la trasmis

sione del calore e aumentano il consumo di energia. 

Una manutenzione periodica eseguita dai tecnici 

qualificati di ELCO evita tutto questo e prolunga la 

durata di esercizio dell‘accumulatore.

Elevata sicurezza

Una manutenzione periodica dell’accumu

latore presenta molti vantaggi ed è  

essenziale per un’acqua calda perfettamente 

igienica. www.elco.ch/boiler

Frequenza di manutenzione

Stando anche a rapporti dell‘Organizzazione mon

diale della sanità (OMS), la qualità dell‘acqua in 

Svizzera sotto il profilo microbiologico e chimico è 

buona. Le differenze regionali sono comunque  

notevoli, in particolare per quanto riguarda la durezza 

e i valori pH. Questo rende impossibile fornire un‘in

dicazione generale sulla frequenza di manutenzione. 

In base al principio «meglio prevenire che curare» 

noi raccomandiamo un intervento ogni tre o quattro 

anni. Lo scaldacqua viene sottoposto a una pulitura 

e a una prova di funzionamento che contempla  

anche gli aspetti tecnici di sicurezza. Negli accumula

tori smaltati si procede inoltre al controllo periodico 

dell‘anodo di magnesio, che si consuma più o meno 

in fretta a seconda della qualità dell‘acqua.


