
Esempio di soluzione ELCO: investimento trasparente

Una soluzione di riscaldamento su misura per un  
profilo di requisiti molto specifico

La caldaia THISION® S PLUS Compact V è la soluzione ottimale quando per  
un riscaldamento a gas sono richieste soprattutto compattezza ed economicità. 
Lo dimostra il risanamento nella casa della famiglia Baer.

Due in uno

Nella caldaia THISION® S PLUS Compact V tutti i componenti per il riscaldamento ambiente e la produzione 

di acqua calda sono già integrati, a beneficio di tempi di montaggio e ingombro minimi.



Molto soddisfatta della vecchia caldaia e delle 

prestazioni di servizio, la famiglia Baer ha di nuovo 

optato per un sistema di riscaldamento di ELCO.

Nella casa unifamiliare ben conservata di 5 locali, 

in cui è cresciuto il proprietario Daniel Baer, ora ci abi

ta il figlio. Costruita poco dopo la fine della seconda 

guerra mondiale, la casa si trova in un curato quar

tiere residenziale di Dübendorf. Vista la crescente 

necessità di riparazione del vecchio riscaldamento 

a gas, in servizio già da oltre 20 anni e dunque pros

simo al termine del suo ciclo di vita, si è deciso di pro

cedere al risanamento. Requisito prioritario, oltre 

all’economicità, era un ingombro possibilmente ridot

to, in quanto nel locale tecnico si voleva integrare 

un nuovo vano ad uso servizi con toilette e lavabo. 

Questo ha sollevato anche la questione della silen

ziosità del nuovo riscaldamento.

Caldaia con accumulatore integrato

È stata installata una THISION® S PLUS Compact 19 

V100 con una potenza massima di 19,7 kW (40/30 °C). 

Si tratta di una caldaia a gas a condensazione e 

modulazione a basamento per il riscaldamento am

biente e la produzione di acqua calda con accumu

latore a stratificazione integrato. Un secondo modello 

analogo è disponibile con una potenza di 14,4 kW.  

I raccordi posizionabili a sinistra, a destra o sul lato 

superiore consentono un’installazione flessibile. Con 

una superficie di appoggio di 0,36 m2 e un’altezza di 

1,64 m, l’ingombro della caldaia è minimo. A pieno 

carico, l’apparecchio raggiunge i 39 dB(A) ed è perciò 

silenzioso quanto un normale PC. L’elevata efficienza 

si traduce in un basso consumo di energia, mentre le 

temperature di combustione ottimizzate riducono 

le emissioni. I valori di NOx sono ampiamente al di 

sotto dei limiti stabiliti per legge. L’accumulatore in 

acciaio inossidabile, con un volume di 100 litri, viene 

caricato solo all’occorrenza alla temperatura nomi

nale. In caso di piccoli prelievi, il riscaldamento non si 

inserisce. Anche questo significa risparmiare energia. 

Il carico integrativo tramite lo scambiatore a piastre 

consente di produrre quantità superiori con valori  

di punta di 23,4 l/min. L’elevato comfort in termini 

di acqua calda è così garantito persino in caso di 

fabbisogni eccezionali, come conferma il proprietario 

Daniel Baer. A sua detta il nuovo riscaldamento sod

disfa qualsiasi esigenza e il risanamento si è svolto 

rapidamente e senza problemi, a dimostrazione della 

competenza di tutti i partecipanti.

 

Vecchia soluzione
 � Caldaia a gas a condensazione
 � Scaldacqua sottostante

Nuova soluzione 

Caldaia a gas a condensazione a basamento 

THISION® S PLUS Compact 19 V100
 � Potenza termica nom. 40/30 °C 3,9–19,7 kW
 � Rendimento normalizzato a 40/30 °C 109,7 %
 � Scaldacqua sottostante integrato, 100 litri
 � Classe di efficienza energetica A/A+

Committente

Famiglia Daniel Baer, Nübruchweg 22 

8605 Gutenswil/ZH

Progettazione/Esecuzione

ThermoPlus GmbH

Installazione sanitari e riscaldamento

Flurstrasse 51, 8048 Zurigo

Consulenza

Elcotherm SA

Centro regionale est, 8400 Winterthur

Dati sul risanamento

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Mai cambiare una squadra vincente


