
Esempio di soluzione ELCO: una buona idea e un ottimo lavoro

THISION® S PLUS ha permesso di perfezionare 
ulteriormente la produzione di calore con il gas

La famiglia Amstad ha risanato il riscaldamento sostituendo la vecchia 
caldaia a gas con una THISION® S PLUS. Insieme a misure aggiuntive  
si è creata una soluzione di riscaldamento sostenibile e a basso consumo.  

Biglietto di visita impressionante

THISION® S PLUS è una solida caldaia a gas a modulazione e condensazione che vanta un funzionamento 

economico ed ecocompatibile, installabile anche in locali multifunzione.



La casa è stata adattata alle esigenze specifiche 

con ristrutturazioni e ammodernamenti mirati, 

proprio come il nuovo riscaldamento.

Urs e Ramona Amstad abitano con i cinque figli in 

collina sopra Stein (AG), in una casa unifamiliare di 

6 1/2 locali acquistata nel 1994 poco dopo la fine della 

costruzione. Da allora è stata ristrutturata e rinnovata 

in ampie sue parti. Dopo quasi un quarto di secolo 

era la volta del riscaldamento a gas. Visto che le alter-

native esaminate non risultavano soddisfacenti è 

stato deciso di mantenere il gas come vettore ener-

getico. È stata installata una THISION® S PLUS, una 

caldaia di ultima generazione adatta per funziona-

mento a tiraggio forzato e a tiraggio naturale.

Efficiente ed ecocompatibile

La THISION® S PLUS ha uno scambiatore a tubi lisci 

in acciaio inossidabile di alta qualità, che assicura 

una condensazione permanente anche a pieno cari-

co, un’alta efficienza ed emissioni minime. Tenuto 

conto della trasmissione del calore pressoché senza 

perdite si raggiungono rendimenti del 110 %. Per 

ridurre al minimo le emissioni di ossidi di azoto, la 

temperatura viene ridotta rapidamente al di sotto 

dei 1000 °C mediante le pareti laterali raffreddate; 

la formazione di NOx termici viene in pratica azze-

rata e si ottengono valori inferiori a <30 mg/Nm³. 

Rispetto ad altri materiali, ad esempio l’alluminio,  

lo scambiatore in acciaio inossidabile è praticamente 

privo di usura. Questo fa sì che la qualità di combu-

stione, il rendimento e l’efficienza rimangano costanti 

per tutta la durata di vita della caldaia.

Urs Ankli, ingegnere RVC HTL, la cui ditta ha eseguito 

il risanamento presso la famiglia Amstad, afferma 

che con la THISION® S PLUS sono state ampiamente 

sfruttate le possibilità tecniche dei riscaldamenti a 

gas nella fascia di potenza fino 60 kW. Di più non si 

può. Egli stima che con la nuova caldaia, che grazie 

all’ampia modulazione produce solo la quantità di 

calore effettivamente necessaria in un determinato 

momento, sia possibile ridurre il consumo energetico 

del 10–15 %. Nuove pompe ad alte prestazioni e un 

sistema concentrico aria/fumi (LAS), che sottrare ulte-

riore calore residuo ai gas combusti, contribuiscono 

al notevole miglioramento del bilancio energetico 

complessivo del nuovo riscaldamento.

 

Vecchia soluzione
 � Caldaia murale a gas a condensazione 

Brennwald
 � Scaldacqua laterale

Nuova soluzione 

Caldaia murale a gas a condensazione 

THISION® S PLUS 13
 � Potenza termica nom. 40/30 °C 3,9–14,4 kW
 � Classe di efficienza energetica riscaldamento 

A/A+ (prodotto/sistema)

Scaldacqua laterale 300 litri (sostituito in 

precedenza)
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