
Esempio di soluzione ELCO: nuovo benessere abitativo

THISION® S DUO ha aumentato esponenzialmente  
il comfort termico e l’ambiente abitativo

La caldaia a gas a condensazione THISION® S DUO è molto silenziosa e integra 
già un circuito miscelato supplementare. Ne derivano molteplici vantaggi, come 
dimostra il seguente esempio di risanamento.

Maggiore flessibilità

Grazie all‘elevata silenziosità, la caldaia murale THISION® S DUO può essere installata anche negli  

spazi abitativi o negli uffici.



La casa della famiglia Kündig ad Aathal-Seegräben 

(ZH) è formata da una unità abitativa di 6 locali e di 

un appartamento interno di 2,5 locali con riscalda-

mento a pavimento e a radiatori. Si riscontra spesso 

una situazione analoga con diversi sistemi di eroga-

zione del calore ad esempio in un edificio esistente 

ampliato con una soffitta abitabile o una costruzione 

annessa. Siccome per le parti nuove valgono valori 

di isolamento (lambda) inferiori o è prescritto un  

migliore isolamento termico, queste vengono di rego-

la dotate di un riscaldamento a pavimento. Per  

garantire un comfort termico ottimale si installa quindi 

un secondo circuito riscaldamento, visto che le ser-

pentine a pavimento possono essere gestite con tem-

perature di mandata nettamente più basse. Senza 

questa separazione è praticamente impossibile otte-

nere ovunque temperature ambiente gradevoli, 

nemmeno con un moderno regolatore.

Chiare priorità

La famiglia Kündig ha proprio vissuto questa esperien-

za nella propria casa. «A volte capitava di avere 

troppo caldo nella nostra abitazione, mentre nell’ap-

partamento interno un paio di gradi in più non 

avrebbero certo guastato», afferma il proprietario 

André Kündig. Quando dopo 20 anni di servizio il 

vecchio riscaldamento andava sostituito, in cima all’e-

lenco delle priorità figuravano il miglioramento  

del comfort ambiente e un funzionamento silenzioso. 

Entrambi i desideri sono stati soddisfatti senza 

problemi dalla caldaia a gas a condensazione e mo-

dulazione THISION® S DUO, disponibile con poten-

ze di 14,5 e 19,7 kW. La caldaia ha già integrato  

un circuito riscaldamento miscelato supplementare, 

che andava a pennello per il riscaldamento a pavi-

mento della casa. Siccome tutti i componenti di siste-

ma, eccetto il vaso di espansione, si trovano all’interno 

dell’apparecchio, l’installazione risulta più agevole. 

E la caldaia è estremamente silenziosa. La potenza 

sonora della THISION® S DUO 14.2 installata nella casa 

della famiglia Kündig è di soli 46,9 dB, pari a quella di 

un normale PC. Il signor Kündig, che ha l’ufficio pro-

prio accanto al locale caldaia, può quindi lavorare 

del tutto indisturbato.

 

Vecchia soluzione 

Caldaia a gas per riscaldamento ambiente  

(1 circuito) e acqua calda

Nuova soluzione 

Caldaia a gas a condensazione e modulazione 

THISION® S DUO 14.2
 � Potenza 3,7–14,5 kW (40/30 °C)
 � Livello di potenza sonora LWA (dB) 46,9 

Accumulatore laterale VISTRON® F 500

Committente 

André e Renate Kündig

Obere Purpelstrasse 23, 8607 Aathal-Seegräben

Progettazione/Esecuzione

Josef Peterer Haustechnik AG

Capo progetto René Peterer

Industriestrasse 39a, 8608 Bubikon

Consulenza 

Elcotherm SA, centro regionale Winterthur

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Caldo accogliente ovunque

La nuova caldaia riscalda tutti i locali della  

casa in modo confortevole e regala ai residenti 

uno straordinario benessere abitativo


