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Caldaie a GAS
a condensazione 
2,0–2’000 kW

Caldaie a GAS a  condensazione 
Potenza: 2,0–2’000 kW
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Caldaie a condensazione a GAS per il residenziale 

ELCO offre un eccellente assortimento di caldaie a 
gas a condensazione. Questo opuscolo esauriente 
e completo spiega le tecnologie implementate e la 
tecnica utilizzata nel processo di fabbricazione.

I partner specializzati di ELCO possono così scegliere 
in modo rapido e semplice il prodotto giusto per il 
progetto specifico – dalla semplice sostituzione della 
caldaia a un impianto complesso.
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Sommario

La nostra missione

ELCO fornisce soluzioni premium per il riscaldamento ottimizzate sotto il 
profilo energetico, con un servizio di eccellenza che soddisfa le esigenze dei 
consumatori durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei sistemi forniti.
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ELCO Heating Solutions

Maggiori informazioni:

Un’offerta completa di soluzioni di 
riscaldamento su misura, collaudate e 
ottimizzate sotto il profilo energetico per 
applicazioni private e commerciali.

Un servizio di eccellenza all’insegna 
dell’affidabilità, della sicurezza e del 
comfort con un esteso ventaglio di 
prestazioni:

• Pacchetti di garanzia e di servizio

• Manutenzioni e riparazioni

• Ottimizzazione degli impianti

• Messe in servizio

• Gestione online del riscaldamento

• Ampliamento dei sistemi

Residenziale Commerciale Applicazioni e prestazioni

Termopompe aria-acqua – installazione interna ed esterna
Termopompe terra-acqua – installazione interna
Solare termico – collettori piani e a tubi sottovuoto

Termopompe aria-acqua – installazione 
interna ed esterna
Termopompe terra-acqua – installazione 
interna

Caldaie a gas a condensazione – a parete
Caldaie a gas a condensazione – a pavimento con o senza accumulatore 
integrato

Caldaie a gas a condensazione – a parete
Caldaie a gasolio a condensazione – a 
pavimento

Caldaie a gasolio a condensazione – a pavimento
Caldaie a gasolio a condensazione – a 
pavimento

Accumulatori, moduli per acqua calda sanitaria, componenti idraulici, gruppi di 
circolazione, sistemi di scarico fumi

Accumulatori, moduli per acqua calda 
sanitaria, componenti idraulici, gruppi di 
circolazione, sistemi di scarico fumi
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THISION® S PLUS 
Compact V

THISION® S PLUS TRIGON® S PLUSTHISION® S PLUS 
DUO

13–40
kW

15–24
kW

13–54
kW

13–24
kW
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GAMMA DI PRODOTTI TAGLIA  EFFICIENZA ENERGETICA*

Potenza termica (kW) Potenza combinata (kW) Prodotto Sistema Combi 

THISION® S PLUS 13, 15, 19, 24, 34, 46, 54

THISION® S PLUS DUO 15, 19, 24

THISION® S PLUS Compact V 100 13, 19

TRIGON® S PLUS 13, 15, 19, 24, 34, 40

* Classe di efficienza energetica:  
 Regolamento UE n. 811/2013

Caldaie a gas a condensazione per il residenziale – gamma di prodotti

•  Accumulatore ACS di 100 
l in acciaio inossidabile 
integrato

•  Tecnologia HEX3, 
 emissioni minime e 
 rendimento massimo

•  Massima silenziosità

•  Parte idraulica ad alte 
prestazioni

•  Predisposta per la 
 connettività

•  Eccellente integrabilità in 
sistemi

•  Tecnologia HEX3, 
 emissioni minime e 
 rendimento massimo

•  Massima silenziosità

•  Parte idraulica ad alte 
prestazioni

•  Predisposta per la 
 connettività

 

•  Due zone riscaldamento 
integrate

•  Tecnologia HEX3, 
 emissioni minime e 
 rendimento massimo

•  Massima silenziosità

•  Parte idraulica ad alte 
prestazioni

•  Predisposta per la 
 connettività

•  Eccellenti  prestazioni 
di sistema e 
 sostitu zione 1:1 
di  caldaie delle 
 generazioni precedenti

•  Tecnologia HEX3, 
 emissioni minime e 
rendimento massimo

•  Massima silenziosità

•  Parte idraulica 
 flessibile, pompa 
 caldaia non integrata

•  Predisposta per la 
connettività

Pagina 27 Pagina 31 Pagina 39Pagina 35

DATI TECNICI APPLICAZIONI

dB (A) Alt. (mm) Largh. (mm) Prof. (mm) Peso (kg) Radiatori Riscaldam.
a pavimento Sistema >2 circuiti 

riscaldam.
Ammoder
namento

Nuova 
costruzione

Sostituzione caldaia
1:1

39–51 680 500/660/840 395 50–64

39–46 680 840 395 65

39–46 1640 600 620 113

39–51 835/1’078 530 527 65–68

 Riscaldamento ambiente: Prodotto / Sistema
 Classi etichetta:              A+++ ➟ D  / A+++ ➟ G

XL Produzione di acqua calda: Prodotto / Sistema
 Classi etichetta:       A+ ➟ F      / A+++ ➟ G
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TRIGON® XLTHISION® L PLUS TRIGON® L PLUS TRIGON® XXL EVO

150–575
kW

650–2000
kW

60–200
kW

60–200
kW

6 7

Caldaie a gas a condensazione per il commercio e l’industria – gamma 
di prodotti

GAMMA DI PRODOTTI

Caldaia singola Cascata XX XX XX

60–200 kW

60–200 kW

150 – 575 kW

650 – 2’000 kW

120–1’600 kW

120–1’600 kW

THISION® L PLUS

TRIGON® L PLUS

300 – 9’200 kWTRIGON® XL

1’300–32’000 kWTRIGON® XXL EVO

XXXXCase plurifamiliari Alberghi fino a 3 stelle Alberghi 4-5 stelle + wellness Ospedali Piscine Impianti sportivi Uffici Industrie

• Rendimento elevato
• Emissioni contenute
• Comandi intelligenti
•  Sistemi in cascata fino 

a 1,6 MW
•  Scambiatore ad alte 

 prestazioni
•  Installazione compatta

• Rendimento elevato
• Emissioni contenute
• Comandi intelligenti
•  Sistemi in cascata fino a 

1,6 MW
•  Scambiatore ad alte 

 prestazioni
• Parte idraulica flessibile

Pagina 47

• Rendimento elevato
• Emissioni contenute
• Sistema modulare
• Comandi intelligenti
• Design compatto
•  Sistemi in cascata fino a 

9,2 MW
•  Rendimento stagionale 

fino al 110,4 %

Pagina 53 Pagina 59
• Rendimento elevato
•  Emissioni contenute
•  Sistema modulare
•  Comandi intelligenti
•  Design compatto
•  Sistemi in cascata fino 

a 32 MW
•  Rendimento stagionale 

fino al 109,1 %

Pagina 63

FASCIA DI POTENZA APPLICAZIONI CARATTERISTICHE
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Efficienza ed emissioni – esperti in tecnologia della combustione

Tecnica ai massimi livelli

ELCO effettua cospicui investimenti nella ricerca e nello sviluppo per garantire 
che gli scambiatori di calore in acciaio inossidabile offrano la massima 
efficienza, una straordinaria affidabilità ed eccellenti prestazioni durante tutto 
il ciclo di vita.

Analisi approfondita

I profili di distribuzione termica 
dell’acqua e la composizione 
chimica dei fumi nello scambia-
tore sono ottimizzati.

Trasmissione efficiente del 
calore

Le camere idrauliche di 
speciale costruzione garan-
tiscono la massima tra smis-
sio ne del calore dei flussi 
vorticosi con la minore perdita 
di carico possibile.

Efficienza assoluta

Grazie all’elevata conden-
sazione, le caldaie a gas di 
ELCO raggiungono le classi 
A e A+ della nuova classifi-
cazione ErP persino a pieno 
carico.

Scambiatore HEX3

La tecnologia di scambio 
termico a tre zone minimizza 
le emissioni (zone 1 e 2) e 
massimizza il rendimento 
(zona 3).

Tecnologia HEX3

ELCO utilizza la stessa tecnologia dei bruciatori e degli scambiatori per tutta la 
fascia premium delle caldaie da 2 kW a 2 MW.

Prestazioni

Costruzione del bruciatore a piastre

La geometria unica nel suo genere del bruciatore riduce le 
emissioni durante la combustione.

(¹) Carico parziale a 40/30 °C secondo EN 677
(2) Emissioni annue di NOx, riferite al potere calorifico superiore

TRIGON® XXL EVO  
fino a 2’000kW

TRIGON® XXL EVO  
fino a 700kW

THISION® / TRIGON® L PLUS 

THISION® / TRIGON® S PLUS 

TRIGON® XL  
fino a 570kW

TRIGON® XL  
fino a 250kW

Struttura HEX3

I nostri scambiatori presentano tre zone

Zona di abbattimento NOx

La resistenza minima, il breve tempo di permanenza e il rapido 
raffreddamento dei fumi al di sotto dei 1’000 °C riducono al minimo 
la formazione di NOx termici.

Zona di abbattimento CO
La maggiore resistenza consente allo scambiatore di mantenere 
i gas combusti il più a lungo possibile sopra i 600 °C così da 
minimizzare la formazione di monossido di carbonio.

Zona di condensazione H2O
La fitta disposizione dei piccoli tubi di scambio in questa zona 
permette di ottenere la massima trasmissione del calore e di 
riflesso un rendimento ottimale.

HEX3 S L XL XL XXL EVO XXL EVO

Potenza nominale ≤ 54 kW ≤ 200 kW ≤ 250 kW ≤ 570kW ≤ 700 kW ≤ 2’000 kW

Rendimento in % (¹) 109,7 110,4 110,4 110,5 109,7 109,7

Zona NOx mg/kWh (2) 18 – 44 <25 27 – 28 26 – 31 22 22 – 23
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Efficienza ed emissioni – fabbricazione ultramoderna

Scambiatore raffreddato ad acqua

Grazie all’intelligente conduzione 
dell’acqua attraverso il corpo 
dello scambiatore, la camera di 
combustione viene raffreddata 
in modo efficace anche senza un 
isolamento supplementare.

Questo sistema consente inoltre di 
recuperare più energia da cedere 
nuovamente all’acqua di riscaldamento, 
a beneficio di una maggiore efficienza 
della caldaia e di minori perdite per 
irraggiamento.

Emissioni contenute

Un bruciatore a fiamma fredda raffreddato ad acqua combinato 
con una zona di combustione ottimizzata riduce al minimo le 
emissioni di NOx e CO, che già soddisfano i requisiti della classe 
NOx 6.

Geometria dello scambiatore

I sofisticati scambiatori di ELCO vantano una geometria 
unica nel suo genere che offre un rendimento costante e 
affidabile. Sono concepiti per ottimizzare l’efficienza e 
le prestazioni durante tutto il loro ciclo di vita.

Scambio termico ottimizzato

La migliorata aderenza dei tubi 
di raffreddamento all’interno del 
corpo dello scambiatore permette di 
massimizzare lo scambio termico.

Idroformatura 

Per massimizzare la trasmissione 
termica attraverso i tubi di 
raffreddamento, durante il 
processo di fabbricazione si 
utilizza l’idroformatura.

Con questa sofisticata tecnica, molto 
diffusa nell’industria automobilistica, 
i tubi di raffreddamento vengono 
plasmati nel luogo di montaggio con 
un fluido ad alta pressione. In questo 
modo il diametro dei tubi viene 
allargato, garantendo una perfetta 
tenuta.

prima dopo
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Condensing boilers are exposed
to a highly corrosive environment

Stainless steel is protected by a    
durable chromium oxid layer.
Aluminium creates a highly fragile 
aluminium oxid layer.

Permanent aggressive attack
Sulphuric and nitric acids attack the 
heat exchanger‘s surface. 
A penetration of the oxid layer always 
leads to corrosion.

Stainless steel has a four times 
better corrosion resistance

The heat transfer properties of 
stainless steel decrease much less 
in time. Thus, it outperforms 
aluminum in effi ciency already in 
the fi rst year of usage

Kondensierende Kessel sind einer 
korrosiven Umgebung ausgesetzt

Edelstahl ist durch eine beständige 
Chromoxid-Schicht geschützt.
Aluminium bildet eine ziemlich    
fragile Aluminiumoxid-Schicht.

Dauerhafter aggressiver Angriff
Schwefel- und Salpetersäure greifen 
die Wärmetauscheroberfl äche an.
Die Durchdringung der Oxidschicht 
führt immer zur Korrosion.

Edelstahl hat eine viermal bessere 
Korrosionsbeständigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit von Edel-
stahl nimmt mit der Zeit viel lang-
samer ab. Sie übertrifft Aluminium 
bei weitem 

WHY
STAINLESS STEEL?
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EDELSTAHL?
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Solidità – scambiatore in acciaio inossidabile per condizioni gravose

Lato fumi

Per i suoi scambiatori di calore, ELCO utilizza esclusivamente acciaio inossidabile 
di alta qualità. Questo materiale è resistente alla corrosione dovuta alla condensa 
dei fumi. Ne deriva una maggiore solidità e longevità della caldaia.

Lato acqua di riscaldamento

In un sistema idronico, la qualità dell’acqua è 
essen ziale per ottimizzare il rendimento e le pre 
stazioni a lungo termine di un impianto di riscal
damento. Fattori importanti sono la conduttività 
elettrica, l’ossigeno disciolto nell’acqua di riscal
damento e il valore pH.

Perché l’acciaio inossidabile?

L’acciaio inossidabile è quattro volte più resistente 
alla corrosione dell’alluminio, per cui le sue proprietà 
di trasmissione termica si deteriorano nettamente 
meno con il tempo. Già nel primo anno di esercizio, 
il rendimento dell’acciaio inossidabile supera quello 
dell’alluminio.

Conduttività elettrica e ossigeno

Per prevenire la corrosione, la conduttività elettrica dell’acqua 
di riscaldamento deve essere ridotta e mantenuta al minimo. 
Vanno inoltre evitate per quanto possibile le inclusioni di 
ossigeno. Le norme tecniche pertinenti, ad esempio la 
SITC BT 102-01 o altre direttive nazionali, specificano che 
la costruzione e l’esercizio di un impianto di riscaldamento 
devono essere tali da impedire la penetrazione di ossigeno 
nell’acqua di sistema. Negli impianti di riscaldamento 
concepiti, realizzati e messi in servizio a regola d’arte, 
l’ossigeno presente nell’acqua di riempimento si esaurisce 
in breve tempo, mentre la conduttività elettrica può essere 
mantenuta a un livello basso con misure adeguate.

Combustione di gas e aria

Le impurità contenute nella miscela di gas e aria 
generano acidi durante il processo di combustione. 
A temperature elevate, gli effetti della corrosione 
vengono comunque limitati dall’assenza di acqua.

Scambiatore in acciaio inossidabile

L’acciaio inossidabile è il materiale 
preferenziale per gli scambiatori, vista 
la sua spiccata resistenza alla corrosione 
rispetto ad altri metalli.

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

Ossigeno disciolto nell'acqua di riscaldamento in mg/l

minore 
corrosione

La corrosione in funzione del tenore di ossigeno e di sali nell’acqua 
di riscaldamento
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Il valore pH dell’acqua

In aree caratterizzate da acqua dura si possono 
formare depositi di calcare nelle tubazioni 
dell’impianto o nello scambiatore.

Rendimento caldaia a condensazione

Al di sotto del punto di rugiada (57,2 °C con 10 % 
di eccesso di aria) e in presenza di acqua, gli acidi 
diluiti (solforico e nitrico) possono corrodere il 
materiale dello scambiatore.

Acido nitrico

Acido solforico

Mandata riscaldamento

Fumi

Ritorno riscaldamento

Gas naturale

Aria

Fumi Qualità dell’acqua di  riscaldamento

Scarico condensa
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Costruzione delle caldaie

Le caldaie di ELCO possono essere disassemblate in 
modo rapido e semplice in singole parti per agevolare 
il trasporto all’interno dell’edificio fino al luogo di 
 installazione.

Vantaggi applicativi

Grazie alla loro struttura compatta, leggera e modu
lare, le caldaie ELCO possono essere utilizzate in 
numerosi progetti perché semplici da trasportare 
all’interno dell’edificio.

Materiali leggeri

Grazie all’utilizzo di materiali leggeri di ultima 
generazione, le caldaie ELCO risultano facili 
da trasportare senza dover ricorrere a mezzi di 
sollevamento o a manodopera supplementare.

Accesso semplice

Grazie alle loro dimensioni compatte, molte caldaie 
ELCO trovano posto in un normale ascensore, senza 
dover ricorrere a montacarichi o ad ascensori di servizio.

Design compatto

Il design delle caldaie ELCO è concepito per permetterne 
il passaggio attraverso porte di larghezza standard.

Centrale termica rooftop

I materiali leggeri consentono di installare 
più caldaie sul tetto senza dover rinforzare la 
soletta.

Condizioni di spazio limitate

Le caldaie possono essere disassemblate in parti più 
piccole e facilmente movimentabili, il che le rende tra-
s por tabili lungo i percorsi esistenti, come ad esempio i 
vani scale.

Scambiatore modulare

La struttura modulare dello scambiatore consente 
di scomporre la caldaia in parti più piccole per 
semplificare la movimentazione in loco.

Struttura modulare – il concetto intelligente per prestazioni 
XL e XXL EVO

468,5 mm

fino a 250 kW

748,5 mm

fino a 570 kW
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Costi di installazione

Tenuto conto di tutti gli aspetti legati alla realizzazione – come trasporto, allacciamenti, pompe e separatori   idraulici – 
un’unità a basso contenuto di acqua richiede tempi di installazione nettamente inferiori.

Consumo di energia

Grazie alle notevoli differenze nei consumi di gas nonché alle esigue perdite di avviamento e in standby, 
le caldaie a basso contenuto di acqua offrono notevoli risparmi durante tutto il loro ciclo di vita.

Il calcolo si basa su un progetto di riferimento con una potenza di 800 kW.

Caldaia ad alto contenuto 
di acqua

Caldaia a basso contenuto 
di acqua

= 5 ore di lavoro
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Basso contenuto di acqua – massima efficienza

Basso contenuto 
di acqua

10º–80ºC
30 secondi

Elevato contenuto 
di acqua 

10º–80ºC
280 secondi

Caldaia a basso contenuto di acqua: 27 ore di lavoro

RISPARMIO TOTALE: OLTRE IL 50 %

Caldaia ad alto contenuto di acqua: 64 ore di lavoro

Perdite di avviamento (5 K)

Perdite di avviamento  
(2x messa in temperatura)

Consumo di gas

Perdite in standby

Energia elettrica

Rapidità e flessibilità

Le caldaie ELCO a basso contenuto di acqua di ultima generazione si adattano alle esigenze specifiche 
di qualsiasi applicazione. Grazie all’esiguo volume di acqua, le caldaie reagiscono tempestivamente alle 
variazioni del fabbisogno di calore del sistema e offrono un perfetto bilanciamento idraulico, anche in 
impianti più complessi in combinazione con altre fonti di energia.

Leggerezza e solidità

Il design delle caldaie a 
basso contenuto di acqua 
consente la desolidarizzazione 
meccanica degli scambiatori 
ELCO tramite guarnizioni 
flessibili. Rispetto alle 
unità realizzate in una sola 
sezione mediante fusione 
o saldatura, le caldaie 
ELCO sono concepite per 
far fronte alle sollecitazioni 
termiche in riscaldamento 
e raffreddamento, anche 
con maggiori differenziali di 
temperatura.

Guarnizione 
anulare

Margine di movimento
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Acciaio inossidabile per un’alta efficienza

Saldatura laser robotizzata unica nel suo genere

ELCO si avvale della più recente tecnologia di saldatura laser per 
far sì che gli scambiatori in acciaio inossidabile possano garantire la 
massima efficienza, un’eccellente affidabilità e un’impareggiabile 
prestazione durante tutto il loro ciclo di vita.

Giunto senza fessurazioni

La saldatura sottile tra la 
costola e il tubo consente 
uno scambio termico estre-
mamente rapido e preserva a 
lungo termine la stabilità del 
materiale.

Materiale deformato

La deformazione del mate-
riale propria della saldatura 
standard comporta tempi di 
riscaldamento nettamente 
più lunghi e riduce l’efficienza 
complessiva e la longevità del 
prodotto.

Saldatura standardSaldatura laser

Trasmissione del calore nel corso del tempo

Acciaio inossidabile rispetto ad altri materiali

Anche se inizialmente la trasmittanza termica dell’acciaio inossidabile è inferiore, 
nell’arco della durata di esercizio il materiale è molto più efficiente rispetto alle 
alternative, a beneficio di maggiori prestazioni sul lungo periodo.

Altri metalli Acciaio

Effetti del tenore di 
cromo sulla resistenza del 
materiale (a 963 °C)

L’acciaio inossidabile è una lega 
di ferro contenente almeno l’11% 
di cromo. Se il tenore di cromo 
è sufficiente, sulla superficie 
si forma uno strato passivante 
che protegge il metallo dalla 
 corrosione.

Altri metalli

Anche altri metalli, ad esempio 
l’alluminio, presentano uno strato 
protettivo di ossido. Tuttavia, in presenza 
di umidità e di alte temperature, può 
formarsi uno strato di ossido/idrossido 
poroso che riduce la resistenza 
all’ossidazione e aumenta il rischio 
di corrosione. Ne consegue una 
diminuzione della trasmittanza termica e 
i depositi di ruggine possono provocare 
otturazioni nei tubi percorsi dai fumi nello 
scambiatore.
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Acciaio inossidabile

Lo strato passivante di ossido di 
cromo (10 nm) protegge il metallo 
dalla corrosione e mantiene 
la superficie liscia e lucente. 
L’insudiciamento e la formazione 
di depositi vengono così ridotti al 
minimo.
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Utilizzo caratteristico

Lavabo/lavello singolo a 35 °C

Lavabo/lavello singolo a 40 °C

Doccia e lavabo a 55 °C

Bagno, doccia e lavabo a 55 °C

Più bagni e docce

Uso simultaneo di più bagni e 
docce

Piccole strutture ricettive 

Grandi strutture ricettive

Scaldabagno istantaneo

Doccia e lavabo singolo a 35 °C

Soluzioni altamente efficienti per la produzione di acqua calda

Profili di carico e metodi  
di prova

Le prestazioni di produzione 
di acqua calda vengono 
definite in base al 
Regolamento 2017/1369/UE  
e indicate tramite 
l’etichettatura energetica 
prescritta per la tecnica di 
riscaldamento dell’acqua 
sanitaria.

Sono stati definiti diversi 
profili di carico in funzione 
del numero di utenti, della 
tipologia dell’edificio e del 
clima.

Consumo di acqua calda nelle economie domestiche private

Per il calcolo delle prestazioni di produzione di acqua calda va considerata 
tutta una serie di fattori, fra cui le temperature, le portate, il numero di 
utenti e il volume di prelievo.

Prelievo medio di acqua calda nei diversi punti (profilo di prelievo 275 l/giorno)

Tecnologie per l’acqua calda sanitaria

ELCO offre tutta una serie di opzioni per produrre acqua 
calda sanitaria in combinazione con caldaie a gas a 
condensazione nel settore residenziale.
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Fabbisogno per 
il bagno 10 l/min

a 55 °C

Fabbisogno per 
la doccia 10 l/min 

a 55 °C

Fabbisogno per 
il lavabo 4 l/min 

a 40 °C

Durata di prelievo

Esempio di profilo di prelievo giornaliero
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Moduli per acqua calda sanitaria

Un modulo per acqua calda sanitaria fornisce acqua calda 
potabile a una o più unità abitative. L’acqua calda viene 
prodotta solo in caso di bisogno con il principio del flusso 
continuo; l’apporto di energia proviene in genere da un 
accumulatore tampone.

Accumulatore di acqua calda

Un accumulatore separato offre un eccellente comfort 
per l’acqua calda in molte applicazioni, dato che il volume 
giornaliero richiesto viene preparato e stoccato, pronto per 
l’uso immediato. Inoltre si possono integrare senza problemi 
fonti di energia supplementari, come il solare.

Accumulatore a stratificazione

In questo tipo di accumulatore l’acqua non viene miscelata, 
bensì stoccata a strati. In questo modo, l’energia termica 
dell’acqua viene conservata al fine di essere utilizzata in modo 
mirato per l’acqua calda o il riscaldamento.

Scambiatore di calore

Uno scambiatore supplementare può essere utilizzato per 
trasferire l’energia prodotta da un generatore di calore, ad 
esempio un impianto solare, in un accumulatore di acqua 
calda. Questa rappresenta una soluzione semplice ma 
altamente efficace per produrre acqua calda.
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Sistemi collaudati – qualità e prestazioni garantite

Sviluppo per l’integrazione in sistemi

ELCO collauda e ottimizza tutti i prodotti e tutti i componenti di sistema per garantire 
 un’integrazione semplice ed efficace. Gli specialisti di ELCO forniscono inoltre un supporto in 
tutte le fasi, dal dimensionamento, all’installazione fino alla messa in servizio dell’impianto.

Ampio knowhow

Nel laboratorio di ELCO è possibile realizzare e gestire sistemi 
completi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda. In 
questo modo si garantisce che il cliente disponga sempre di un 
impianto affidabile e ad alta efficienza.

I componenti di regolazione 
aggiuntivi permettono di 
ampliare le funzionalità.

ELCO si avvale di 
profili di carico 
dinamici per 
adattare l’impianto 
di riscaldamento 
e di produzione 
acqua calda alle 
condizioni operative 
caratteristiche o 
specifiche.

I regolatori integrati consentono di 
collegare e monitorare in modo semplice 
più generatori di calore.

Gestione in cascata 
fino a 16 caldaie senza 
regolatori esterni.

THISION® S PLUS

Documentazione completa dei sistemi

ELCO fornisce documenti dettagliati di progettazione, schemi 
 idraulici e schemi elettrici che aiutano il partner specializzato a 
trovare per ciascuna applicazione la caldaia e l’impianto giusti. 



24 2524 25

Risparmio energetico

Il monitoraggio e la regolazione 
 giornalieri da remoto della caldaia a gas 
a condensazione ELCO permettono di 
ottimizzare i tempi di riscaldamento e di 
ridurre la spesa energetica.

Elevato comfort

Una app di facile utilizzo consente di 
avere il pieno controllo dell’impianto di 
riscaldamento e, tra l’altro, di modificare 
la temperatura ambiente e impostare la 
funzione vacanze.

Sicurezza dei dati

I server di ELCO sono dotati dei più 
avanzati sistemi di sicurezza per 
 garantire la protezione di tutti i dati 
degli utenti.

REMOCON NET  
Il riscaldamento a portata di mano

Connettività

Compatibilità con i consueti standard

Comunicazione sistemica avanzata 

ELCO permette una semplice integrazione nei consueti sistemi di gestione degli edifici per ottimizzare 
ulteriormente l’efficienza del sistema nel suo insieme.

Riscaldare nell’era di Internet

Con REMOCON NET la gestione del riscaldamento passa da Internet. Grazie alla navigazione intuitiva, i proprietari di casa 
possono accedere in ogni momento e luogo alle funzioni principali di un apparecchio di riscaldamento, per un comfort, 
un risparmio energetico e una sicurezza di funzionamento ai massimi livelli.
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THISION® S PLUS

•   Eccellente integrabilità 
in sistemi

•   Tecnologia HEX3, 
 emissioni minime e 
rendimento massimo

•   Massima silenziosità

•   Parte idraulica ad alte 
prestazioni

•   Predisposta per la 
 connettività

•   Ammodernamento

•   Nuova costruzione

•   Sostituzione caldaie 1:1

Rendimento a lungo termine  
e funzionamento affidabile
Standard edilizi superiori richiedono una migliore tecnologia delle caldaie

I governi di tutto il mondo rendono più severe le norme edilizie per ridurre le emissioni e massimizzare 
l’efficienza energetica.

La sfida per le caldaie a gas a condensazione consiste nel fornire una bassa potenza termica per il 
riscaldamento ambiente (a carico minimo) e al tempo stesso una potenza elevata (a carico massimo) per la 
produzione di acqua calda.

Avviamenti della caldaia

Per le case unifamiliari con basso fabbisogno 
termico – nuove o rinnovate – ELCO ha 
sviluppato una speciale offerta di caldaie con un 
rapporto di modulazione molto ampio (1:8) e un 
carico minimo molto basso di 2,0 kW. 
I modelli che soddisfano alla perfezione 
questi requisiti sono: THISION® S PLUS 15, 
THISION® S PLUS DUO 15 e TRIGON® S PLUS 15.

Le caldaie con un modesto rapporto di 
modulazione (da 1:3 a 1:5) sono limitate nella 
loro capacità di soddisfare i requisiti richiesti. 
Per contro, queste caldaie sono soggette a frequenti 
cicli di inserimento/spegnimento, il che comporta 
maggiori emissioni, un rendimento inferiore e una 
minore longevità dei componenti.

1:5 radiatori 1:5 risc. a pavimento Avviamenti

1:10 radiatori 1:10 risc. a pavimento
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Standard edilizi: fabbisogno termico per il riscaldamento Qh in kWh/m2*a

1) Minergie 1995
2)  MoPEC 2014 
3)  Minergie - P

Avviamenti massimi raccomandati
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THISION® S PLUS – massimo comfort con la campionessa di efficienza

Condotta fumi a occupazione multipla

La valvola di ritegno integrata consente di 
collegare più caldaie allo stesso impianto 
di evacuazione fumi.

Funzionamento silenzioso

Una camera di combustione separata e 
sigillata riduce i rumori operativi e le perdite 
di calore (livello di potenza sonora: 39 dB(A) 
a 13 kW).

Regolazione intelligente

Le sedi integrate per i moduli 
aggiuntivi permettono di gestire in 
modo semplice circuiti riscaldamento 
supplementari, impianti solari o 
sorgenti termiche esterne.

Manutenzione rapida

Un semplice sistema a innesto e una 
chiave a brugola da 4 mm rendono sicura 
e rapida la manutenzione periodica.

Raccordo idraulico flessibile

La configurazione della parte 
idraulica consente l’allacciamento 
diretto di elevati flussi volumetrici 
fino a 1’500 l/h senza accessori 
supplementari (17 kW con ΔT = 
10 K).

Filtro di sfiato integrato

Le microbolle di aria vengono eliminate attraverso un 
filtro integrato nello scambiatore al fine di migliorare il 
rendimento, ridurre la corrosione e minimizzare il livello 
di rumore.

Combustione ad alta efficienza

Un tappeto di fiamme fredde di 6 mm con due zone 
di combustione ottimizzate assicura il massimo 
 rendimento ed emissioni di NOx e CO minime.

Le caratteristiche principali del nostro 
assortimento premium 

Scambiatore robusto e di lunga durata

Uno scambiatore in acciaio inossidabile garantisce 
una lunga durata di esercizio, mentre la costruzione 
ottimizzata e le ampie superfici consentono una 
 condensazione anche a pieno carico.

Caratteristiche aggiuntive

Grazie al gateway REMOCON NET B è possibile 
gestire a distanza la caldaia THISION® S PLUS tramite 
smartphone, tablet o PC, a garanzia di un rendi-
mento e un comfort elevati, nonché di un massimo 
 risparmio.

Le caratteristiche principali

Ciascun modello della serie THISION® S PLUS bene-
ficia dei vantaggi evidenziati e offre il massimo grado 
di prestazioni in tutte le applicazioni.

8 E L E M E N T I
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Dati tecnici – 
THISION® S PLUS

THISION® S PLUS 15 13 19 24 34 46 54

Potenza massima G20 40/30 °C  max kW 17,1 14,4 19,7 23,9 36,3 48,7 57,3

Potenza minima G20 40/30 °C min kW 2,2 3,9 3,9 3,9 5,3 9,8 9,8

Potenza massima G20 80/60 °C  max kW 15,4 13,9 18,2 22,1 33,6 44,9 52,9

Potenza minima G20 80/60 °C min kW 2,0 3,6 3,6 3,6 4,9 8,8 8,8

Rendimento caldaia 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7 109,7 109,1 109,3 109,3

Rendimento caldaia 80/60 °C kW 98,4 98,4 98,3 98,2 98,2 97,9 97,9

Emissioni annue di NOx G20 (¹) mg/kWh 44 18 22 20 23 24 28

Emissioni annue di CO G20 (¹) mg/kWh 41 11 21 22 21 16 20

Temperatura massima fumi °C 68 68 68 68 69 70 70

Peso kg 50 50 50 50 53 64 64

Altezza/Larghezza/Profondità mm 680 × 500 × 385 680 × 660 × 385

Attacco fumi (concentrico) DN 80/125 80/125

Sistemi di scarico fumi B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)

Livello di potenza sonora dB(A) 40 39 43 46 50 51 51

Classe di efficienza – prodotto (2)

Classe di efficienza – sistema (2)

Tipi di gas G20/G25 G20/G25/G31

Numero di identificazione CE CE0063BQ3021

THISION® S PLUS DUO –  
per due circuiti riscaldamento

•   Due zone 
 riscalda mento 
 integrate

•   Tecnologia HEX3, 
 emissioni minime e 
rendimento massimo

•   Massima silenziosità

•   Parte idraulica ad alte 
prestazioni

•   Predisposta per la 
 connettività

•   Ammodernamento

•   Nuova costruzione

 Riscaldamento ambiente: Prodotto / Sistema
 Classi etichetta:            A+++ ➟ D  / A+++ ➟ G

(¹)  Riferito al potere calorifico
    superiore

(2) Classe di efficienza energetica:  
 Regolamento UE n. 811/2013
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Separatore idraulico integrato

Il separatore idraulico permette un funzionamento del tutto 
indipendente di due circuiti riscaldamento. La pompa della 
caldaia fornisce il calore al separatore, da cui i due circuiti 
riscaldamento prelevano solo quanto richiesto al momento. 
Questo permette un’elevata modulazione per ciascun circuito 
di riscaldamento, che va in pratica da zero al carico massimo, 
un elevato differenziale termico nel circuito primario (per un 
alto rendimento) e un differenziale termico molto basso lato 
secondario, a beneficio di una massima flessibilità.

Valvola di miscelazione integrata per gestire 
diversi livelli di temperatura

Il secondo circuito riscaldamento è dotato di una 
valvola di miscelazione. che permette di avere una tem-
peratura di mandata indipendente e un differenziale 
termico estremamente piccolo tra mandata e ritorno 
fino a 2’160 l/h – un grande vantaggio negli edifici a 
basso consumo di  energia.

Due potenti pompe di circolazione

Grazie all’esigua perdita di carico e alle pompe AUTO-
ADAPT di elevata potenza – che a portata massima 
offrono una prevalenza fino a 4 m – si possono rea-
lizzare i sistemi più diversi senza dover rinunciare alla 
massima efficienza. La funzione AUTOADAPT adatta 
automaticamente il punto di lavoro della pompa 
 all’effettivo fabbisogno del sistema e contribuisce così 
a un ulteriore risparmio di energia.

Installazione semplice e di minimo ingombro

Con dimensioni di soli 680 × 840 × 395 mm 
la THISION® S PLUS DUO è incredibilmente 
com patta: i problemi di spazio appartengono 
al passato. La soluzione all-in-one e il regola-
tore preimpostato agevolano il montaggio e la 
 configurazione dell’impianto.

Attacchi idraulici in linea

Gli attacchi integrati per mandata e ritorno e un attacco se-
parato per un vaso di espansione assicurano un’installazione 
rapida e semplice. La valvola a tre vie, a sua volta integrata, 
convoglia il calore nel circuito di carico in regime produzione 
ACS o al separatore in regime riscaldamento.

Accumulatore
Vaso di 

 espansione
Zona 1

ad es. radiatori
Zona 2

ad es. riscaldamento  
a pavimento

THISION® S PLUS DUO – gestione integrata di due 
zone di riscaldamento

Elevate prestazioni

Avvalendosi della stessa unità termica 
della THISION® S PLUS, anche la caldaia 
THISION® S PLUS DUO convince per tutta 
una serie di funzioni e vantaggi.

Maggiori dettagli alle pagine 28–29.

CIRCUITO RISCALDAMENTO 1 
Riscaldamento a pavimento  
(21 ºC)

CIRCUITO RISCALDAMENTO 2
Radiatori  
(18 ºC)

Esempio: THISION® S PLUS DUO, una soluzione integrata per gestire due zone di 
riscaldamento indipendenti e un accumulatore di acqua calda.

Soluzione completa per due zone e un  
accumulatore ACS

La caldaia THISION® S PLUS DUO è dotata di un 
regolatore preconfigurato e di componenti idraulici 
per gestire integralmente un accumulatore ACS e due 
circuiti di riscaldamento con livelli indipendenti di 
temperatura.

Applicazioni caratteristiche sono gli edifici con due 
zone di riscaldamento che richiedono temperature 
diverse, ad esempio radiatori da un lato e 
riscaldamento a pavimento dall’altro. In alternativa, la 
caldaia a gas a condensazione THISION® S PLUS DUO 
è un grado di soddisfare diverse esigenze di comfort.
Un circuito riscaldamento potrebbe ad esempio 
fornire calore a una stanza da bagno, mentre l’altro si 
estende al soggiorno e alle camere da letto. Ogni zona 
può inoltre essere gestita con un programma orario 
specifico.

Un altro ambito di impiego utile della THISION® S 
PLUS DUO sono le case parzialmente rinnovate, in cui 
è stata realizzata una costruzione annessa secondo i 
più recenti standard edilizi. In tal caso, la nuova parte 
della casa presenta un migliore isolamento, minori 
dispersioni termiche e di riflesso un minore fabbisogno 
di calore rispetto alla parte esistente. La caldaia a 
gas a condensazione THISION® S PLUS DUO fornisce 
proprio le temperature richieste nelle zone specifiche 
in funzione del fabbisogno.

8 E L E M E N T I 
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Dati tecnici – 
THISION® S PLUS DUO
THISION® S PLUS DUO DUO 15 DUO 19 DUO 24

Potenza massima G20 40/30 °C max. kW 17,1 19,7 23,9
Potenza minima G20 40/30 °C min. kW 2,2 3,9 3,9
Potenza massima G20 80/60 °C max. kW 15,4 18,2 22,1
Potenza minima G20 80/60 °C min. kW 2,0 3,6 3,6
Rendimento caldaia 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7
Rendimento caldaia 80/60 °C kW 98,4 98,3 98,2
Emissioni annue di NOx G20 (¹) mg/kWh 44 22 20
Emissioni annue di CO G20 (¹) mg/kWh 41 21 22
Temperatura massima fumi °C 68 68 68
Peso kg 63 63 63
Altezza/Larghezza/Profondità mm 680 × 840 × 385 680 × 840 × 385 680 × 840 × 385
Attacco fumi (concentrico) DN 80/125
Sistemi di scarico fumi B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)
Livello di potenza sonora dB(A) 40 43 46
Classe di efficienza – prodotto (2)

Classe di efficienza – sistema (2)

Tipi di gas G20/G25 G20/G25/G31
Numero di identificazione CE CE0063BQ3021

(¹)  Riferito al potere calorifico
    superiore

THISION® S PLUS Compact V

•   Accumulatore ACS 
da 100 litri in acciaio 
 inossidabile integrato

•   Tecnologia HEX3, 
 emissioni minime e 
rendimento massimo

•   Massima silenziosità

•   Parte idraulica ad alte 
prestazioni

•   Predisposta per la 
 connettività

•   Ammodernamento

•   Nuova costruzione

 Riscaldamento ambiente: Prodotto / Sistema
 Classi etichetta:            A+++ ➟ D  / A+++ ➟ G

(2) Classe di efficienza energetica:  
 Regolamento UE n. 811/2013
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40–45 dB(A) 50–55 dB(A)39 dB(A)

LRV EURO 6THISION® S PLUS  
Compact V13
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A pavimento

THISION® S PLUS Compact V

•  Apparecchio compatto con 
accumulatore a stratificazione da 
100 litri in acciaio inossidabile

• Elevato comfort per l’acqua calda

• Carico tramite scambiatore a piastre

• Ideale per edifici nuovi o esistenti

•  Disponibile in 3 varianti di potenza 
(13, 19 e 24 kW)

THISION® S PLUS Compact V

Questa caldaia si distingue per il 
design compatto, il funzionamento 
estremamente silenzioso e, grazie 
all’accumulatore a stratificazione 
integrato, un eccellente comfort per 
l’acqua calda.

Maggiori dettagli alle pagine 28–29.

EFFICIENZA SENZA PARI

THISION® S PLUS Compact V convince per 
la sua classe energetica A+ secondo ErP. Il 
robusto scambiatore in acciaio inossidabile 
assicura la condensazione permanente 
anche a pieno carico per un’alta efficienza e 
una lunga durata di esercizio.

Secondo la Direttiva Ecodesign (ErP) e la Direttiva Etichettatura energetica.

RUMOROSITÀ MINIMA

Con un livello sonoro di max. 39 dB(A) a 
pieno carico, THISION® S PLUS Compact 
V13 è più silenziosa di un PC e una delle 
caldaie più silenziose sul mercato.

THISION® S PLUS Compact Computer Lavatrice

A ogni aumento del livello sonoro di circa 8 dB(A), la rumorosità percepita raddoppia!

* Livello di potenza sonora per THISION® S PLUS Compact V13

BASSE EMISSIONI DI NOx 

THISION® S PLUS Compact V è 
ecocompatibile, perché le emissioni di 
NOx sono ridotte al minimo (18 mg/kWh) 
e soddisfano già oggi i futuri valori limite 
di legge.

OIAt EURO 6

1,48 kg/anno* 1,6 kg/anno**

OIAt = ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
EURO 6 = valore limite di emissione per veicoli diesel

* con 20 000 kWh/anno   ** con 20 000 km/anno

0,36 kg/anno

INGOMBRO CONTENUTO

Una superficie di appoggio di soli 
0,36 m² semplifica l’installazione. 
THISION® S PLUS Compact V è 
disponibile in 2 fasce di potenza da 3,9 
a 19,7 kW con accumulatore in acciaio 
inossidabile da 100 l integrato. Entrambi 
i modelli sono dotati di un moderno 
regolatore con interfaccia utente 
intuitiva.

8 E L E M E N T I
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TRIGON® S PLUS

•   Eccellenti prestazioni di 
sistema 

•   Tecnologia HEX3, 
 emissioni minime e 
 rendimento massimo

•   Massima silenziosità

•   Parte idraulica flessibile, 
pompa caldaia non 
integrata

•   Predisposta per la 
 connettività

•   Ammodernamento

•   Nuova costruzione

•   Sostituzione 1:1 
di  caldaie delle 
 generazioni precedenti

Dati tecnici – 
THISION® S PLUS Compact V
THISION® S PLUS Compact V 13 V100 19 V100 24 V100
Potenza massima G20 40/30 °C max. kW 14,4 19,7 23,9
Potenza minima G20 40/30 °C min. kW 3,5 3,9 3,9
Potenza massima G20 80/60 °C max. kW 13,9 18,2 22,1
Potenza minima G20 80/60 °C min. kW 3,9 3,6 3,6
Prestazione max. ACS a 65 °C in 10 min. l/min 23,4 23,4 23,4
Capienza nominale acqua calda l 89 89 89
Rendimento caldaia 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7
Rendimento caldaia 80/60 °C kW 98,4 98,3 98,2
Emissioni annue di NOx G20 (¹) mg/kWh 18 22 20
Emissioni annue di CO G20 (¹) mg/kWh 11 21 22
Temperatura massima fumi °C 68 68 68
Peso kg 113 113 113
Altezza/Larghezza/Profondità mm 1’640 × 600 × 620
Attacco fumi (concentrico) DN 80/125
Sistemi di scarico fumi B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)
Livello di potenza sonora dB(A) 39 43 46
Classe di efficienza – prodotto (2)

Classe di efficienza – sistema (2)

Classe di efficienza – prodotto (2)
XL XL XL

Classe di efficienza – sistema (2)
XL XL XL

Tipi di gas G20/G25/G31
Numero di identificazione CE CE0063BQ3021

XL

XL

(¹)  Riferito al potere calorifico 
    superiore

 Riscaldamento ambiente: Prodotto / Sistema
 Classi etichetta:            A+++ ➟ D  / A+++ ➟ G

XL Produzione di acqua calda: Prodotto / Sistema
  Classi etichetta:  A+ ➟ F      / A+++ ➟ G

(2) Classe di efficienza energetica:  
 Regolamento UE n. 811/2013



40 41

1

2

3

40 41

Flussostato integrato

Grazie al flussostato integrato, TRIGON® S 
PLUS può essere utilizzata senza problemi 
con pompe di circolazione esterne esistenti 
in vecchi sistemi.

Base multifunzione

Insieme alla caldaia TRIGON® S PLUS viene forni-
to uno zoccolo che offre un’accessibilità supple-
mentare per semplici lavori di manutenzione e 
spazio sufficiente per una pompa per condensa o 
un dispositivo di neutralizzazione.

Accessori versatili

La portata degli attacchi DN 20 superiori può 
essere aumentata a 1’500 l/h con l’inserimento di 
diversi accessori, come un separatore idraulico, 
uno scambiatore a piastre o un gruppo di 
circolazione (in immagine).

Elevate prestazioni

Avvalendosi della stessa unità termica 
della THISION® S PLUS, anche la caldaia 
TRIGON® S PLUS convince per tutta una 
serie di funzioni e vantaggi.

Maggiori dettagli alle pagine 28–29.

TRIGON® S PLUS – caldaia di elevate prestazioni per 
edifici nuovi ed esistenti

Attacchi posteriori

Gli attacchi posteriori DN 25 offrono 
l’opzione di montare uno scambiatore a 
piastre o un separatore idraulico.

Attacchi inferiori

Gli attacchi DN 20 nella parte inferiore 
aumentano ulteriormente la flessibilità e 
sono molto utili in caso di sostituzione di 
vecchie caldaie con raccordi di questo 
genere.

Attacchi idraulici superiori

TRIGON® S PLUS vanta una sofisticata 
costruzione con attacchi nella parte 
superiore, posteriore e inferiore. Questo 
consente un’installazione semplice come 
nuovo impianto o in sostituzione di un 
generatore esistente.

1.

2.

3.

8 E L E M E N T I
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Le nuove caldaie a 
 condensazione – THISION® L PLUS + 
TRIGON® L PLUS

Dati tecnici – 
TRIGON® S PLUS

TRIGON® S PLUS 15 13 19 24 34 40

Potenza massima G20 40/30 °C max. kW 17,1 14,4 19,7 23,9 36,3 39,4

Potenza minima G20 40/30 °C min. kW 2,2 3,9 3,9 3,9 5,3 9,8

Potenza massima G20 80/60 °C max. kW 15,4 13,9 18,2 22,1 33,6 36,6

Potenza minima G20 80/60 °C min. kW 2,0 3,6 3,6 3,6 4,9 8,8

Rendimento caldaia 40/30 °C kW 109,7 109,7 109,7 109,7 109,1 109,8

Rendimento caldaia 80/60 °C kW 98,4 98,4 98,3 98,2 98,2 98,2

Emissioni annue di NOx G20 (¹) mg/kWh 44 18 22 20 23 31

Emissioni annue di CO G20 (¹) mg/kWh 41 11 21 22 21 10

Temperatura massima fumi °C 68 68 68 68 69 70

Peso kg 50 50 50 50 53 64

Altezza/Larghezza/Profondità senza zoccolo mm 530 × 527 × 815

Altezza/Larghezza/Profondità con zoccolo mm 530 × 527 × 1’058

Attacco fumi (concentrico) DN 80/125

Sistemi di scarico fumi B23, B33, C13(x), C33(x), C43(x), C53, C63(x), C83(x), C93(x)

Livello di potenza sonora dB(A) 40 39 43 46 50 51

Classe di efficienza – prodotto (2)

Classe di efficienza – sistema (2)

Tipi di gas G20/G25 G20/G25/G31

Numero di identificazione CE CE0063BQ3021

(¹)  Riferito al potere calorifico 
    superiore

 Riscaldamento ambiente: Prodotto / Sistema
        Classi etichetta:            A+++ ➟ D  / A+++ ➟ G

(2) Classe di efficienza energetica:  
 Regolamento UE n. 811/2013
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Le caldaie a GAS a condensazione più ecocompatibili, flessibili e affidabili in 
assoluto: THISION® L PLUS + TRIGON® L PLUS

Nuovo rivoluzionario design

Grazie all’utilizzo di opzioni tecnologiche avanzate, THISION® L PLUS e TRIGON® L PLUS 
rappresentano la nuova generazione di caldaie a gas a condensazione di ELCO, che si 
distingue per l’elevata potenza, l’installazione flessibile e la manutenzione semplice.

«Back up» integrato

Grazie alla costruzione unica nel suo genere con due scambiatori, le 
caldaie THISION® L PLUS e TRIGON® L PLUS di potenza superiore 
dispongono di un sistema a cascata integrato. I due scambiatori sono 
infatti in grado di lavorare in modo indipendente tra loro, assicurando 
così che un sistema termico non rimanga mai senza un riscaldamento 
ad alta efficienza.

Tecnologia sostenibile orientata al futuro

Le caldaie THISION® L PLUS e TRIGON® L PLUS si avvalgono 
della tecnologia HEX3 di ELCO, unica nel suo genere, che 
configura lo scambiatore in tre zone di combustione.

Materiali leggeri

L’utilizzo di materiali leggeri di ultima generazione fa della 
TRIGON® L PLUS una caldaia semplice da trasportare, 
movimentare e mettere in servizio nel luogo di installazione. 
E grazie allo scambiatore in acciaio inossidabile non 
ci sono compromessi in termini di solidità e longevità. 
La costruzione a basso contenuto di acqua e l’avanzata 
tecnologia di combustione consentono inoltre una rapida 
trasmissione del calore e rendimenti estremamente elevati.

Plug&Play

L’integrazione di componenti essenziali all’interno 
della caldaia, come la pompa e le valvole di ritegno, 
riduce notevolmente i tempi di installazione, i costi 
e lo spazio necessario. Grazie al nuovo regolatore 
e all’ampia gamma di accessori, l’installazione e la 
messa in servizio risultano molto rapide e semplici. 
Nella nostra soluzione modulare, i singoli sistemi 
sono già dotati di un separatore idraulico o di uno 
scambiatore a piastre. Vedi pagina 32.

Gestione semplice

Tutti i componenti chiave sono accessibili dal 
lato frontale della caldaia, a beneficio di una 
manutenzione più semplice con tempi di intervento 
in loco più brevi.
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Sviluppate per applicazioni 
 commerciali

THISION® L PLUS

•   Rendimento elevato

•   Basse emissioni

 

•   Regolazione 
 intelligente

•   Sistemi in cascata  
fino a 1,6 MW

•   Rendimento stagionale 
superiore al 110 %

•   Caldaia murale di 
grande potenza

Connettività e monitoraggio permanente

THISION® L PLUS e TRIGON® L PLUS sono compatibili con i protocolli standard utilizzati nei 
sistemi di automazione degli edifici. Le caldaie possono così essere adattate in modo semplice alle 
esigenze di un edificio e al tempo stesso fornire un rendimento ideale.



48 4948 49

THISION® L PLUS – la caldaia murale a GAS a condensazione più potente 
per le applicazioni commerciali

Interfaccia intelligente con controllo a cascata 
integrato
Il nuovo quadro di comando si trova nella parte 
superiore della caldaia, a beneficio di una massima 
longevità dei componenti elettronici e di un accesso 
semplice a tutti i parametri della caldaia. Con il 
regolatore in cascata integrato, THISION® L PLUS 
consente inoltre una semplice e rapida ottimizzazione 
del sistema, una programmazione intuitiva e una 
diagnosi completa. Grazie ai due Clip-In a tre zone, 
il controllo a cascata può gestire fino a sei circuiti 
riscaldamento miscelati.

Trasmissione efficiente del calore
Le camere idrauliche di speciale costruzione 
ottimizzano i flussi vorticosi nella caldaia per assicurare 
la massima trasmissione del calore con la minore 
perdita di carico possibile.

Scambiatore robusto e di lunga durata in acciaio 
inossidabile
Combinando materiali di altissima qualità con la 
struttura ottimizzata dello scambiatore, basata su 
30 anni di esperienza con lo scambiatore OSS, 
THISION® L PLUS offre un eccellente rendimento per 
tutta la durata di esercizio della caldaia e intervalli 
di manutenzione estremamente lunghi. Tubi lisci di 
speciale costruzione garantiscono una trasmissione 
diretta del calore, mentre la fiamma inversa impedisce 
l’insudiciamento dello scambiatore.

Ampia fascia di modulazione
Grazie all’ampio rapporto di modulazione fino a 
1:10, THISION® L PLUS si adatta ai requisiti richiesti al 
sistema e ottimizza il rendimento della caldaia.

Valvola di ritegno integrata
La valvola di ritegno integrata di serie consente un 
collegamento semplice del sistema di evacuazione dei gas 
combusti senza perdite di pressione residua del ventilatore 
e riduce il rischio di un ritorno dei fumi.

Pompa intelligente di elevate prestazioni integrata 
THISION® L PLUS è in grado di comunicare con la 
pompa e ricevere informazioni sul suo stato operativo. 
La pompa a regime variabile integrata monitorizza 
costantemente la portata minima e ha la capacità 
di riconoscere blocchi improvvisi, prevenire danni, 
garantire condizioni operative ottimali e migliorare il 
rendimento della caldaia.

Dispersioni termiche ed emissioni di rumore contenute
La caldaia è racchiusa in un involucro integralmente isolato con 
polipropilene per limitare le dispersioni termiche al minimo 
assoluto e migliorare ulteriormente il rendimento complessivo. 
Il corpo di alta qualità minimizza inoltre le emissioni di rumore, 
in conformità agli standard industriali vigenti.
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Dati tecnici –
THISION® L PLUS

Configurazioni in cascata –
THISION® L PLUS
Ampia gamma di accessori con funzione Plug&Play

THISION® L PLUS è incredibilmente flessibile e fornibile in configurazioni monofronte o bifronte fino a un 
massimo di otto caldaie con una potenza termica fino a 1,6 MW. I sistemi comprendono tutti i componenti 
richiesti per realizzare il circuito primario e le configurazioni in cascata sono state sviluppate per consentire 
un’installazione rapida, semplice ed efficiente.

Cascate monofronte

Cascate bifronte

Caldaie max. per cascata Potenza max.

6 in linea 1 MW
Dimensioni max.

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm

4’230 1’700 755

Caldaie max. per cascata Potenza max.

4+4 B2B 1 MW
Dimensioni max.

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm

2’830 1’700 1’510

Caldaie max. per cascata Potenza max.

8 in linea DUO 1,6 MW
Dimensioni max.

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm

6’520 1’700 755

Caldaie max. per cascata Potenza max.

4+4 B2B DUO 1,6 MW
Dimensioni max.

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm

3’880 1’700 1’510

THISION® L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Potenza termica nominale a 80/60 °C kW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

Potenza termica minima a 80/60 °C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

Potenza termica nominale a 40/30 °C kW 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

Potenza termica minima a 40/30 °C kW 16,1 16,1 19,9 16,2 16,0 16,1 19,8

Carico termico nominale a carico massimo kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

Carico termico nominale a carico minimo kW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45

Rendimento 80/60 °C a carico max. % 98,2 98 97,7 98,2 98 97,9 97,7

Rendimento 40/30 °C a carico min. % 108,5 108,4 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3

Rendimento annuo normalizzato (40/30 °C) % 110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 111,7

Classe NOx - 6 6 6 6 6 6 6

Emissioni di NOx (EN 15502) PCS mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6

Temperatura fumi 80/60 °C a pieno carico °C 61,63 60,91 71,19 62 61 72,26 71

Resistenza max. ammissibile lato fumi Pa 161 156 243 143 200 215 265

Pressione dell’acqua max./min. bar 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7

Temperatura max. di mandata °C 90 90 90 90 90 90 90

Prevalenza max. disponibile per il 
sistema (ΔT 20 K)

kPa 29,6 14,8 - 26,2 6,5 8,0 -

Prevalenza max. disponibile per il 
sistema (ΔT 25 K) 

kPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7

Portata volumetrica con ΔT = 20 K m3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8

Portata volumetrica con ΔT = 25 K m3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2

Allacciamento elettrico V 230 230 230 230 230 230 230

Potenza elettrica max. assorbita 
pompa a regime variabile

W 75 75 87 150 150 174 174

Potenza elettrica max. assorbita 
caldaia ErP (incl. pompa)

W 126 137 120 314 418 464 450

Contenuto di acqua l 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8

Livello di pressione sonora dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4

Livello di potenza sonora dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4

Dimensioni – altezza × larghezza mm 1’050 × 530 1’050 × 690

Dimensioni – profondità mm 595 675 595 675

Peso (vuoto) kg 73 73 80 127 127 132 140

Classe di efficienza energetica - A A - - - - -
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•   Rendimento elevato

•   Basse emissioni

•   Regolazione 
 intelligente

•   Elevata flessibilità

•   Sistemi in cascata fino 
a 1,6 MW

•   Rendimento stagionale 
superiore al 110 %

TRIGON® L PLUSDisegni tecnici –
THISION® L PLUS

THISION® L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Dimensioni
Altezza caldaia (A) mm 1’050 1’050 1’050 1’050 1’050 1’050 1’050
Altezza caldaia con attacco fumi (A1) mm 1’135 1’135 1’135 1’135 1’135 1’135 1’135
Larghezza caldaia (B) mm 530 530 530 690 690 690 690
Profondità caldaia (C1/C2) mm 595 595 675 595 595 675 675
Ingresso aria parallelo (D) mm 345 345 345 345 345 345 345
Attacco fumi parallelo (E) mm 185 185 185 185 185 185 185
Attacco fumi (F) mm 150 150 150 150 150 150 150
Attacco ritorno caldaia (G) mm 103 103 103 103 103 103 103
Attacco mandata caldaia (H) mm 243 243 243 243 243 243 243
Attacco condensa (I) mm 345 345 345 345 345 345 345
Attacco gas (J) mm 430 430 430 430 430 430 430
Attacco condensa (K) mm 60 60 60 60 60 60 60
Mandata/Ritorno/Gas (L) mm 75 75 75 75 75 75 75
Mandata/Ritorno/Gas (M) mm 25 25 25 25 25 25 25
Attacco condensa (c) mm 35 35 35 35 35 35 35
Attacco parallelo mm 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 130 2 × 130
Attacco mandata (a) / ritorno (r) caldaia - 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Attacco gas (g) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

Due scambiatori

Uno scambiatore
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TRIGON® L PLUS – a caldaia a GAS a condensazione a basamento più 
 flessibile in assoluto

Interfaccia intelligente con controllo a cascata integrato
Il nuovo quadro di comando si trova nella parte superiore 
della caldaia, a beneficio di una massima longevità dei 
componenti elettronici e di un accesso semplice a tutti i 
parametri della caldaia. Con il regolatore in cascata integrato, 
TRIGON® L PLUS consente inoltre una semplice e rapida 
ottimizzazione del sistema, una routine di rotazione della 
caldaia principale, una programmazione intuitiva e una 
diagnosi completa. Grazie ai due Clip-In a tre zone, il controllo 
a cascata può gestire fino a sei circuiti riscaldamento miscelati.

Trasmissione efficiente del calore
Le camere idrauliche di speciale costruzione ottimizzano 
i flussi vorticosi nella caldaia per assicurare la massima 
trasmissione del calore con la minore perdita di carico 
possibile. 

Scambiatore robusto e di lunga durata in acciaio 
inossidabile
Combinando materiali di altissima qualità con la struttura 
ottimizzata dello scambiatore, TRIGON® L PLUS offre un 
eccellente rendimento per tutta la durata di esercizio 
della caldaia e intervalli di manutenzione estremamente 
lunghi. Tubi lisci di speciale costruzione garantiscono una 
trasmissione diretta del calore, mentre la fiamma inversa 
impedisce l’insudiciamento dello scambiatore.

Ampia fascia di modulazione
Grazie all’ampio rapporto di modulazione fino a 1:10, 
TRIGON® L PLUS si adatta ai requisiti richiesti al sistema e 
ottimizza il rendimento della caldaia.

Movimentazione semplice
Un’approfondita ricerca sui materiali ha reso 
TRIGON® L PLUS incredibilmente leggera e al tempo 
stesso estremamente robusta grazie al suo scambiatore 
in acciaio inossidabile. Le rotelle integrate rendono il 
trasporto e le manovre in loco di una semplicità mai 
vista prima.

Posizionamento semplice
Grazie alle rotelle di trasporto integrate, regolabili 
in altezza e bloccabili, la caldaia TRIGON® L PLUS è 
manovrabile con grande facilità.

Valvola di ritegno integrata
La valvola di ritegno integrata di serie consente un 
collegamento semplice del sistema di evacuazione dei 
gas combusti senza perdite di pressione residua del 
ventilatore e riduce il rischio di un ritorno dei fumi.

Pompa intelligente di elevate prestazioni integrata 
TRIGON® L PLUS è in grado di comunicare con la pompa 
e ricevere informazioni sul suo stato operativo. La pompa 
a regime variabile integrata monitorizza costantemente 
la portata minima e ha la capacità di riconoscere blocchi 
improvvisi, prevenire danni, garantire condizioni operative 
ottimali e migliorare il rendimento della caldaia.

Soluzione modulare
Le caldaie singole sono disponibili come soluzione modulare, in cui 
è già integrato un separatore idraulico o uno scambiatore a piastre. 
Questo approccio consente di ridurre ulteriormente i tempi e i costi di 
installazione e di fornire le singole unità come apparecchi Plug&Play.

Dispersioni termiche ed emissioni di rumore contenute 
La caldaia è racchiusa in un involucro integralmente isolato con 
polipropilene per limitare le dispersioni termiche al minimo 
assoluto e migliorare ulteriormente il rendimento complessivo. 
Il corpo di alta qualità minimizza inoltre le emissioni di rumore, 
in conformità agli standard industriali vigenti.
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Dati tecnici –
TRIGON® L PLUS

Ampia gamma di accessori con funzione Plug&Play

TRIGON® L PLUS è incredibilmente flessibile e fornibile in configurazioni monofronte o bifronte fino a un 
massimo di otto caldaie con una potenza termica fino a 1,6 MW. I sistemi comprendono tutti i componenti 
richiesti per realizzare il circuito primario e le configurazioni in cascata sono state sviluppate per consentire 
un’installazione rapida, semplice ed efficiente.

Configurazioni in cascata –  
TRIGON® L PLUS 

Cascate monofronte

Cascate bifronte

Caldaie max. per cascata Potenza max.

6 in linea 1 MW
Dimensioni max.

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm

4’230 1’800 1’140

Caldaie max. per cascata Potenza max.

4+4 B2B 1 MW
Dimensioni max.

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm

2’880 1’800 1’880

Caldaie max. per cascata Potenza max.

8 in linea DUO 1,6 MW
Dimensioni max.

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm

7’480 1’800 1’880

Caldaie max. per cascata Potenza max.

4+4 B2B DUO 1,6 MW
Dimensioni max.

Larghezza mm Altezza mm Profondità mm

4’690 1’800 1’880

TRIGON® L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Potenza termica nominale a 80/60 °C kW 56,9 65,4 90,2 110,8 130,5 155,5 180,3

Potenza termica minima a 80/60 °C kW 14,7 14,6 18,1 14,7 14,6 14,6 18,1

Potenza termica nominale a 40/30 °C kW 62,6 72,0 99,0 122,2 142,4 170,9 197,4

Potenza termica minima a 40/30 °C kW 16,1 16,1 19,9 16,2 16,0 16,1 19,8

Carico termico nominale a carico massimo kW 57,9 66,7 92,3 112,8 133,2 158,8 184,5

Carico termico nominale a carico minimo kW 14,88 14,88 18,45 14,88 14,88 14,88 18,45

Rendimento 80/60 °C a carico max. % 98,2 98 97,7 98,2 98 97,9 97,7

Rendimento 40/30 °C a carico min. % 108,5 108,4 107,6 108,7 107,3 107,9 107,3

Rendimento annuo normalizzato (40/30 °C) % 110,8 110,6 111,4 111 110,7 111,5 111,7

Classe NOx - 6 6 6 6 6 6 6

Emissioni di NOx (EN 15502) PCS mg/kWh 21,7 22,4 22,7 22,7 23,7 22,6 23,6

Temperatura fumi 80/60 °C a pieno carico °C 61,63 60,91 71,19 62 61 72,26 71

Resistenza max. ammissibile lato fumi Pa 161 156 243 143 200 215 265

Pressione dell’acqua max./min. bar 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7 6,0 / 0,7

Temperatura max. di mandata °C 90 90 90 90 90 90 90

Prevalenza max. disponibile per il 
sistema (ΔT 20 K)

kPa 29,6 14,8 - 26,2 6,5 8,0 -

Prevalenza max. disponibile per il 
sistema (ΔT 25 K)

kPa 49,5 37,3 16,7 47,5 32,1 34,4 15,7

Portata volumetrica con ΔT = 20 K m3/h 2,4 2,8 3,9 4,8 5,6 6,7 7,8

Portata volumetrica con ΔT = 25 K m3/h 2,0 2,3 3,1 3,8 4,5 5,4 6,2

Allacciamento elettrico V 230 230 230 230 230 230 230

Potenza elettrica max. assorbita 
pompa a regime variabile

W 75 75 87 150 150 174 174

Potenza elettrica max. assorbita 
caldaia ErP (incl. pompa)

W 126 137 120 314 418 464 450

Contenuto di acqua l 9,3 9,3 13,9 16,8 16,8 21,3 25,8

Livello di pressione sonora dB(A) 50,5 54 49,3 56,3 59,3 56 52,4

Livello di potenza sonora dB(A) 61,5 65 60,3 67,3 70,3 67 63,4

Dimensioni – altezza × larghezza mm 1’100 × 530 1’100 × 690

Dimensioni – profondità mm 595 675 595 675

Peso (vuoto) kg 73 73 80 127 127 132 140

Classe di efficienza energetica - A A - - - - -
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TRIGON® XL

•   Tecnologia HEX3, 
emissioni minime e 
massima efficienza

•   Integrazione in sistemi

•  Comandi intelligenti

•   Design compatto di 
minimo ingombro

•   Ristrutturazioni

•   Nuove costruzioni

Disegni tecnici –
TRIGON® L PLUS

Due scambiatori 

Uno scambiatore

TRIGON® L PLUS 60 70 100 120 140 170 200

Dimensioni
Altezza caldaia (A) mm 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100 1’100
Altezza caldaia con attacco fumi (A1) mm 1’185 1’185 1’185 1’185 1’185 1’185 1’185
Larghezza caldaia (B) mm 530 530 530 690 690 690 690
Profondità caldaia (C1/C2) mm 595 595 675 595 595 675 675
Ingresso aria parallelo (D) mm 345 345 345 345 345 345 345
Attacco fumi parallelo (E) mm 185 185 185 185 185 185 185
Attacco fumi (F) mm 150 150 150 150 150 150 150
Attacco ritorno caldaia (G) mm 103 103 103 103 103 103 103
Attacco mandata caldaia (H) mm 243 243 243 243 243 243 243
Attacco condensa (I) mm 345 345 345 345 345 345 345
Attacco gas (J) mm 430 430 430 430 430 430 430
Attacco condensa (K) mm 15 15 15 15 15 15 15
Mandata/Ritorno/Gas (L) mm 35 35 35 35 35 35 35
Mandata/Ritorno/Gas (M) mm 130 130 130 130 130 130 130
Attacco condensa (N) mm 190 190 190 190 190 190 190
Attacco condensa (c) mm 35 35 35 35 35 35 35
Attacco parallelo mm 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 100 2 × 130 2 × 130
Attacco mandata (f) / ritorno (r) caldaia - 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Raccordo gas (g) - 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
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∆T 30K

748,5 mm

468,5 mm
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Estese funzioni di regolazione

Un display con testo in chiaro e logica master/slave in-
tegrata per l’inserimento in cascata (fino a 16 caldaie) 
semplifica la messa in servizio. I moduli aggiuntivi 
permettono inoltre di gestire in modo semplice 
circuiti riscaldamento supplementari, impianti solari o 
sorgenti termiche esterne.

Dimensioni compatte

Tutti i modelli sono concepiti per essere trasportati 
attraverso porte standard (760 mm). La gamma 
comprende 7 modelli con 2 larghezze.

Configurazioni flessibili

Il vetro spia e l’elettrodo di accensione possono 
essere applicati su ambo i lati così da rendere più 
flessibile la collocazione della caldaia nel luogo di 
installazione.

Trasporto semplice

La caldaia è dotata di rotelle per semplificare 
le manovre nel luogo di installazione. Una volta 
posizionata, la caldaia può essere livellata e sollevata 
dalle rotelle tramite i piedini di registro.

Messa in servizio semplice

La serranda per fumi integrata e il raccordo per fumi 
posizionato sul retro dell’apparecchio agevolano 
l’installazione.

Applicazioni estese

Con una pressione massima dell’acqua di 8 bar, la 
caldaia è ideale anche per gli edifici più alti senza la 
necessità di una separazione idraulica. Un differenziale 
termico di 30 K tra mandata e ritorno permette 
inoltre una semplice integrazione in sistemi di 
teleriscaldamento con un’efficienza energetica ottimale.

Costruzione leggera

La tecnologia a basso contenuto di acqua permette 
di installare la caldaia sul tetto, con eccellenti tempi di 
reazione e minori spese di esercizio.

TRIGON® XL – concepita per le situazioni più complesse

fino a 570 kW

fino a 250 kW
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Dati tecnici – 
TRIGON® XL

TRIGON® XXL EVO

•   Tecnologia HEX3, 
 emissioni minime e 
massima efficienza

•   Integrazione in sistemi

•  Comandi intelligenti

•   Design compatto di 
minimo ingombro

•   Ristrutturazioni

•   Nuove costruzioni

TRIGON® XL 150 200 250 300 400 500 570

Potenza termica nominale a 80/60 °C kW 142,3 190,4 237,6 285,7 381,3 476,7 540,2

Potenza termica minima a 80/60 °C kW 31,3 42,0 47,0 56,5 75,2 94,6 120,0

Potenza termica nominale a 40/30 °C kW 151,2 202,3 252,3 303,3 404,3 505,2 572,8

Potenza termica minima a 40/30 °C kW 35,4 47,4 53,4 64,2 85,6 106,9 135,1

Carico termico nominale a pieno carico kW 145,0 194,0 242,0 291,0 388,0 485,0 550,0

Carico termico nominale a carico base kW 32,2 43,1 48,4 58,2 77,6 97,0 122,2

Rendimento 80/60 °C a pieno carico % 98,2 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,2

Rendimento 40/30 °C a carico base % 110,0 110,0 110,3 110,3 110,3 110,3 110,5

Rendimento annuo normalizzato (40/30 °C) % 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,3

Emissioni di NOx (EN 15502) mg/kWh 28 28 27 27 26 29 31

Temperatura fumi 80/60 °C a pieno carico ºC 75 75 75 75 75 75 76

Pressione di spinta residua max. Pa 200 200 200 160 400 300 400

Pressione dell’acqua max./min. bar 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1

Temperatura di mandata ammissibile ºC 90 90 90 90 90 90 90

Portata acqua con ΔT = 10 K m³/h 12,1 16,2 20,3 24,4 32,5 40,7 46,1

Resistenza idraulica con ∆T = 10 K kPa 45 107 125 48 129 137 228

Portata acqua con ΔT = 20 K m³/h 6,1 8,1 10,1 12,2 16,3 20,3 23,1

Resistenza idraulica con ∆T = 20 K kPa 11 27 31 12 32 34 57

Portata acqua con ΔT = 30 K m³/h 4,0 5,4 6,8 8,1 10,8 13,6 15,4

Resistenza idraulica con ∆T = 30 K kPa 5 12 14 5 14 15 25

Allacciamento elettrico V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

Potenza elettrica assorbita (senza pompa) W 176 267 286 230 504 620 676

Livello di potenza sonora dB(A) 70,3 70,3 70,3 70,3 77,3 77,3 77,3

Contenuto di acqua l 27 31 35 61 68 75 82

Peso a vuoto kg 290 332 336 434 496 540 595

Dimensioni

Attacchi acqua (W1/W2) – R2“ R2“ R2“
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

Attacco gas (G) – R11/2“ R11/2“ R11/2“ R11/2“ R11/2“ R2“ R2“

Attacco fumi (D) mm 150 150 200 200 250 250 250

Raccordo aria (A) (per impiego a tiraggio 
forzato)

mm 130 130 130 130 130 150 150

Attacco condensa (S) mm 32 32 32 32 32 32 32

Lunghezza caldaia con raccordi acqua (L1) mm 1’349 1’499 1’649 1’348 1’496 1’646 1’769

Lunghezza caldaia senza raccordi acqua (L2) mm 1’165 1’315 1’465 1’152 1’302 1’452 1’602
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Trasporto e installazione semplici

Le rotelle integrate semplificano le manovre 
nel luogo di installazione.

Struttura modulare

La rinomata struttura modulare di ELCO permette 
di scomporre la TRIGON® XXL EVO nelle singole 
parti. Questo conferisce alla caldaia la necessaria 
flessibilità per l’installazione in edifici commerciali.

TRIGON® XXL EVO — massime prestazioni con 
minime emissioni

Emissioni minime

La combinazione tra la geometria degli 
scambiatori unica nel suo genere e il 
bruciatore a fiamma fredda raffreddato ad 
acqua fa della TRIGON® XXL EVO una caldaia 
con emissioni minime di NOx e CO.

Estese funzioni di regolazione

La TRIGON® XXL EVO è stata concepita per 
una semplice integrazione di diverse fonti di 
energia in un unico sistema, mentre la logica 
master/slave per l’inserimento in cascata 
agevola la messa in servizio.

Connettività ai sistemi di gestone degli 
edifici

Costruzione unica nel suo genere

Grazie alla speciale costruzione, TRIGON® XXL EVO  
è sinonimo di prestazioni impareggiabili fino a 2 MW e 
rendimenti massimi.

Sviluppata per sistemi complessi
I moderni sistemi di riscaldamento commerciali 
integrano spesso diverse fonti di energia, 
ad esempio impianti solari o centrali 
termoelettriche. Di riflesso diventano sempre 
più complessi e richiedono una distribuzione 
efficiente del calore in tutto l’edificio.

Un corretto bilanciamento idraulico è pertanto 
fondamentale e si realizza al meglio con un separatore 
idraulico o un accumulatore tampone. Questi sistemi 
devono tuttavia offrire anche un certo grado di 
flessibilità e reattività in funzione delle fonti di energia 
integrate.

ELCO considera tutti questi requisiti già in sede di 
sviluppo delle proprie caldaie, puntando su:

Tecnologia a basso contenuto di acqua
Le caldaie TRIGON® XXL EVO sono efficienti, 
flessibili e reattive, persino in impianti complessi e in 
combinazione con altre fonti di energia.

Esempio comparativo
•   Il tempo di riscaldamento di una caldaia con 

partenza da freddo alla temperatura di esercizio è di 
280 secondi.

•   Una caldaia TRIGON® XXL EVO comparabile richiede 
solo 30 secondi.

Sistemi da tetto / centrali rooftop
La tecnologia a basso contenuto di acqua permette di 
installare più caldaie sul tetto senza dover rinforzare la 
soletta, con eccellenti tempi di reazione e minori spese 
di esercizio.

Dimensioni compatte e costruzione leggera
La superficie di appoggio minima e la costruzione 
leggera consentono numerose applicazioni.



66 67

TRIGON® XXL EVO

TRIGON® XXL EVO (2 MW)
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Caldaia a condensazione totale

• 700–2’000 kW

• 9 modelli

• Rendimento 109,7 %

• NOx (EN 15502) = 22 mg/kWh

Applicazioni

• Elevata potenza / Elevato rendimento

• Basso consumo di energia

4 sezioni

• 1 bruciatore

• 3 livelli di scambio termico

Caldaia a 

condensazione totale

• 2’000 kW

• 1 modello

• Rendimento 109,7 %

•  NOx (EN 15502) = 

23 mg/kWh

Applicazioni

•  Elevata potenza / 
Elevato rendimento

•  Basso consumo di 
energia

5 sezioni

• 1 bruciatore

•  4 livelli di scambio 
termico

TRIGON® XXL EVO

TRIGON® XXL EVO (2 MW)

TRIGON® XXL EVO – massime 
 prestazioni in tutte le applicazioni

Dati tecnici – 
TRIGON® XXL EVO

TRIGON® XXL EVO EVO 700 EVO 800 EVO 900 EVO 1000 EVO 1100 EVO 1200 EVO 1400 EVO 1550 EVO 1700 EVO 2000

Potenza termica nominale a 80/60 °C 
max.

kW 639 747 846 945 1’043 1’141 1’304 1’467 1’630 1’953

Potenza termica nominale a 80/60 °C 
min.

kW 182 212 241 269 297 324 371 417 464 487

Potenza termica nominale a 40/30 °C 
max.

kW 682 798 904 1’009 1’114 1’218 1’393 1’566 1’741 2’087

Potenza termica nominale a 40/30 °C 
min.

kW 205 239 271 303 334 365 418 469 522 548

Carico termico nominale  
a pieno carico

kW 653 764 865 966 1’066 1’166 1’333 1’499 1’666 2’000

Carico termico nominale
a carico base

kW 187 218 247 276 305 333 381 428 476 500

Rendimento 80/60 °C  
a pieno carico

% 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,7

Rendimento 40/30 °C a carico base % 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7
Rendimento annuo normalizzato 
(40/30 °C)

% 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1

Emissioni di NOx (EN 15502)          mg/kWh 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23

Temperatura fumi 80/60 °C  
a pieno carico

°C 69 69 69 69 69 69 69 69 69 73

Pressione di spinta residua max. Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Pressione dell’acqua max./min. bar 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5 8/1,5

Temperatura di mandata ammissibile °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Portata acqua con ΔT = 10 K m3/h 54 64 72 82 90 98 112 126 140 168

Resistenza idraulica con ∆T = 10 K kPa 296 160 180 268 332 368 332 512 640 864

Portata acqua con ΔT = 20 K m3/h 27,0 32,0 36,0 41,0 45,0 49,0 56,0 63,0 70,0 84,0

Resistenza idraulica con ∆T = 20 K kPa 74 40 55 67 83 92 83 128 160 216

Portata acqua con ΔT = 30 K m3/h 18 21,3 24 27,3 30 32,7 37,3 42 46,7 56,0

Resistenza idraulica con ∆T = 30 K kPa 33 18 25 30 37 41 37 57 71 96

Allacciamento elettrico V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Potenza elettrica assorbita caldaia 
(senza pompa)

W 900 900 1’270 1’270 1’270 2’330 2’330 2’770 2’770 2’770

Livello di potenza sonora dB(A) 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 72,7

Contenuto di acqua l 73 97 104 110 117 131 147 157 166 209

Peso a vuoto kg 1’136 1’328 1’468 1’634 1’800 1’900 2’000 2’100 2’201 2’500

Dimensioni

Raccordo acqua (W) -
DN65 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Attacco gas (G) - DN50 DN50 DN50
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16 

DN65 
PN16 

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

Attacco fumi (C) mm 300 350 350 400 400 450 450 500 500 500

Raccordo aria (per impiego a tiraggio 
forzato)

mm 250 355 355 355 355 450 450 450 450 450

Attacco condensa mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Lunghezza caldaia (raccordi inclusi) mm 2’185 2’565 2’565 2’565 2’565 2’795 3’310 3’310 3’310 3’310
Lunghezza caldaia (raccordi esclusi) 
(L1) mm 1’710 2’085 2’085 2’085 2’085 2’085 2’600 2’600 2’600 2’600

Lunghezza raccordi acqua (Lw) mm 475 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Lunghezza piastra camino (L2) mm 550 550 550 550 550 710 710 710 710 710

Larghezza (B) mm 1’370 1’170 1’170 1’370 1’370 1’570 1’370 1’570 1’570 1’570

Altezza (H) mm 1’555 1’555 1’555 1’555 1’555 1’555 1’575 1’575 1’575 1’665
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Ampia gamma di accessori

Sistemi di scarico fumi

Tiraggio naturale: 
60/80/100/130 mm
Tiraggio forzato:  
60/100, 80/125, 100/150 mm

Box di neutralizzazione

DN 2 ed DN 3

Gruppi di circolazione

DN 25, DN 32 e DN 40

Accumulatori ACS

120 –2’000 l

Regolatori

Perfetta gestione del riscaldamento

Connettività

Controllo remoto dell’impianto

Componenti idraulici
Scambiatori a piastre e separatori 
idraulici

Moduli per acqua calda sanitaria

30/40/50 l/min

Annotazioni
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Annotazioni Annotazioni



www.elco.ch

In qualità di partner specializzato, potete contare sull’ampia competenza di ELCO. Siamo al vostro fianco dalla 
progettazione alla messa in servizio e alla manutenzione. I nostri tecnici di servizio qualificati sono a vostra 
 disposizione 24 ore su 24 e vi assistono con la loro esperienza quando vi serve aiuto.

Messa in servizio
Durante la messa in servizio, i nostri 
tecnici specializzati provvedono a una 
regolazione ottimale della caldaia ELCO 
per garantire un funzionamento a basso 
consumo e privo di guasti.

Servizio First Class  
Riparazioni, manutenzioni o elimina-
zione guasti: i collaboratori del servizio 
ELCO sono a disposizione vostra e dei 
vostri clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

25’000 ore di formazione e 
 perfezionamento l’anno
I tecnici di servizio ELCO dispongono 
di una formazione specifica e di 
autorizzazioni e utensili speciali. Ciò 
garantisce un funzionamento delle caldaie 
ELCO con un costante ed elevato grado di 
qualità ed economicità.
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Per maggiori informazioni on line
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Centro regionale est
8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Centro regionale centro
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centro regionale ovest
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4
Centro regionale sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita  0844 44 33 23
Telefono Servizio  0848 808 808

ELCO – un partner su cui fare 
 affidamento


