
Nel nuovo centro logistico della Planzer Trasporti SA a Penthalaz (VD) sono 
state installate due caldaie a gas a condensazione e modulazione TRIGON® XL, 
che garantiscono una produzione di calore efficiente ed ecocompatibile.

Tecnologia all’avanguardia

TRIGON® XL fissa nuovi standard in termini di combustione, scambio termico, qualità, flessibilità, nonché 

installazione e servizio semplici.

Esempio di soluzione ELCO: tecnica di riscaldamento innovativa

Con TRIGON® XL la produzione di calore con il gas 
passa a un livello nettamente superiore



L’edificio di tre piani, adibito a magazzino e a piatta

forma di trasbordo strada/ferrovia, è lungo 232 metri 

e alto 24. La superficie di stoccaggio è di 18 000 m2. 

A garantire un elevato comfort termico ci pensano 

due caldaie a gas a condensazione a basamento 

TRIGON® XL 400. Queste caldaie sono disponibili 

in sette modelli con una potenza termica nominale 

che va da 35 a 570 kW (40/30 °C) e due diverse lar

ghezze di 47 e 75 cm. Il rendimento normalizzato  

è pari al 110,3 e al 110,4 % (40/30 °C).

Valori minimi di NOx

Tutta la serie di modelli è dotata di uno scambiatore 

in acciaio inossidabile con doppie pareti laterali, in 

cui i tubi di raffreddamento ad acqua vengono inte

grati nei fori del corpo scambiatore con un innovati

vo procedimento di idroformatura ad alta pressione, 

grazie al quale si ottiene una perfetta aderenza e 

una trasmissione ottimale del calore. Inoltre, la di

stanza tra bruciatore, primo stadio dello scambiatore 

e camera di combustione è stata ridotta. La fiamma 

viene così raffreddata più velocemente a beneficio 

di un carico termico inferiore. Lo scambiatore di 

nuova concezione assicura un’efficienza e una stabi

lità elevate e constanti, nonché emissioni minime.  

Il valori degli ossidi di azoto di tutti i modelli si situa

no nettamente al di sotto dei limiti previsti dall’at

tuale Classe NOx 6. Il vetro spia con gli elettrodi di 

accensione e ionizzazione può essere montato sul 

lato sinistro o destro della caldaia. Il contenuto di 

acqua in caldaia è di soli 23 litri, un fattore essenzia

le per ridurre al minimo l’ingombro. Di riflesso si 

ottengono anche tempi di reazione brevi, uno sfrut

tamento ottimale dell’energia soprattutto in fase  

di carico dall’accumulatore, nonché perdite in stand

by e dispersioni per irraggiamento minime. La cal

daia ha inoltre un funzionamento alquanto silenzioso. 

Nei modelli più piccoli, il livello di potenza sonora è 

di 70 dB(A). L’unità di gestione LMS 14, un prodotto 

Siemens, adatta automaticamente la potenza termi

ca al fabbisogno momentaneo di calore. La buona 

accessibilità semplifica l’ispezione e la manutenzio

ne. TRIGON® XL è utilizzata principalmente in stabili 

commerciali e industriali, grandi case plurifamiliari, 

complessi residenziali, nonché edifici amministrativi.

 

Dati sull’impianto

2 caldaie a gas a condensazione e modulazione 

a basamento TRIGON® XL 400
 � Potenza termica nominale 40/30 °C: 86–404 kW
 � Potenza termica a pieno carico: 388 kW
 � Rendimento normalizzato 40/30 °C: 110,4 %
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Dati sul risanamento

Interfaccia strada-ferrovia

Il nuovo centro logistico di Planzer a Penthalaz 

(VD) dispone di un raccordo ferroviario diretto  

e di 31 terminali per autocarri.
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