
Esempio di soluzione ELCO: acqua calda secondo necessità

Igiene, efficienza e comfort sono le caratteristiche di-
stintive dei moduli per acqua calda sanitaria ELCO

Nel quadro del risanamento dell’impianto di riscaldamento del Resort Hapi-
mag di Ascona si è passati alla tecnica della produzione istantanea dell’acqua 
calda, a beneficio di un’elevata sicurezza igienica ed economicità.

Moduli in cascata per maggiori volumi di prelievo

Sei moduli per acqua calda sanitaria del tipo 50–2 sono stati integrati nella centrale termica in due gruppi 

in cascata, mentre altri due moduli sono stati installati, sempre in cascata, nella sottostazione.



Come per Hapimag Ascona, la tecnica della pro-

duzione istantanea si presta anche per edifici abi-

tativi, aziende di servizi, alberghi o impianti sportivi.

La principale differenza rispetto alla produzione 

convenzionale di acqua calda sta nel fatto che con 

la tecnica della produzione istantanea l’acqua po-

tabile non viene stoccata calda, bensì portata a tem-

peratura sul momento utilizzando l’energia termica 

contenuta nell’accumulatore tampone del riscalda-

mento. In caso di richiesta di acqua calda, una 

pompa a regime variabile preleva l’acqua di riscal-

damento dalla parte superiore del tampone e la 

convoglia attraverso lo scambiatore a piastre del 

modulo ELCO, mentre l’acqua potabile fredda 

percorre lo scambiatore in controcorrente e si ri-

scalda. Dei microprocessori garantiscono un ri-

scaldamento uniforme dell’acqua potabile anche 

con consumi di acqua calda variabili o diverse 

temperature dell’accumulatore.

Molteplici vantaggi

In linea di massima, per caricare l’accumulatore 

termico (tampone) è ammessa qualsiasi tipo di pro-

duzione di calore: con gas, gasolio o energie rin-

novabili. La temperatura richiesta di 60 °C può an-

che essere ottenuta con delle termopompe. Nel 

Resort Hapimag di Ascona, la produzione di calore 

è assicurata da due caldaie a gasolio a condensa-

zione totale STRATON® XL, ciascuna di 350 kW. Sono 

stati installati complessivamente otto moduli per 

acqua calda sanitaria del tipo 50–2, affiancati da 

due accumulatori tampone VISTRON® B da 2000 li-

tri e un terzo da 1500 litri. Ogni modulo è predispo-

sto per quantità di prelievo fino a 51 l/min a 60 °C. 

È possibile inserire in cascata fino a quattro mo- 

duli così da poter coprire anche i picchi di consumo. 

I moduli offrono un’elevata sicurezza in termini  

di igiene, persino in situazioni di consumo disconti-

nuo o di interruzioni di esercizio. Non si verificano 

fenomeni di stagnazione e i tempi di permanenza 

sono notevolmente ridotti. La funzione per la di-

sinfezione termica è integrata di serie. A tutto que-

sto si aggiungono notevoli risparmi energetici, 

l’assenza di dispersioni termiche rispetto ai tradi-

zionali sistemi di accumulo dell’acqua calda e un 

consumo di energia proporzionale al quantitativo 

di prelievo. I moduli vengono forniti completa-

mente montati e cablati, a beneficio di una rapida 

installazione.

 

Vecchia soluzione

Scaldacqua centralizzato con scambiatore integrato

Nuova soluzione 

8 moduli per acqua calda sanitaria tipo 50–2

3 accumulatori tampone VISTRON® B 

(2 da 2000 l/1 da 1500 l)

2 caldaie a gasolio a condensazione totale  

STRATON® XL 350 kW ciascuna

Committente

Hapimag AG

Neuhofstrasse 8, 6340 Baar ZG

Progettazione

Visani Rusconi Talleri (VRT) SA

Via Carvina 2, 6807 Taverne

Esecuzione

V. Luraschi SA

Via Cantonale 3, 6574 Vira Gambarogno

Consulenza

Elcotherm SA 

Centro regionale Sud, 6930 Bedano

Dati sulla produzione di acqua calda

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Telefono 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch
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