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La caldaia a gasolio a condensazione STRATON L fissa nuovi standard

Con la STRATON L, ELCO ha ampliato e perfezionato il valido concetto tecnico della serie di 

caldaie STRATON (11-30 kW) nella fascia di potenza che va da 27 a 85 kW. La nuova caldaia a 

gasolio a condensazione convince per l'elevato rendimento di oltre il 104 per cento, un 

eccellente rapporto prezzo-prestazioni, nonché una moderna tecnica di regolazione e la 

semplice integrazione in un sistema di riscaldamento esistente.

A fine gennaio, con temperature sotto zero, presso la ditta Josef Dorigo, Wärme- & 

Kältetechnik, di Richterswil squilla il telefono. In una casa plurifamiliare a Freienbach nel 

Cantone di Svitto, il riscaldamento non funziona più e il locale tecnico è completamente 

allagato. Un caso di massima urgenza. Sul posto si constata che la vecchia caldaia non può più 

essere riparata e che il riscaldamento va dunque sostituito. Entro poche ore si installa un 

riscaldamento di emergenza, poi si avvia la procedura di risanamento. Dopo aver valutato le 

diverse possibilità, la scelta cade sulla caldaia a gasolio a condensazione STRATON L66 di 

ELCO con bruciatore bistadio a fiamma blu VECTRON VB2 con potenza termica nominale 

massima di 66,1 kW a 50/30 °C.

Tecnica perfezionata

La STRATON L rappresenta una nuova generazione di caldaie a gasolio a condensazione, che 

va ad ampliare l'esistente serie di modelli STRATON (11-30 kW), ben avviati sul mercato, nella 

fascia di potenza superiore fino a 85,2 kW. Tutti i componenti a contatto con i fumi e la 

condensa sono in acciaio inossidabile di alta qualità. «Questo è senz'altro un grande 

vantaggio», afferma Josef Dorigo, titolare della ditta esecutrice, «perché queste parti risultano 

così estremamente resistenti e consentono un funzionamento della caldaia senza limiti di 
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temperatura di mandata e ritorno, di flusso volumetrico o di carico.» Tutto sommato si ottiene 

uno sfruttamento ottimale del calore di condensazione con un rendimento di oltre il 104 per 

cento e una combustione a basse emissioni. Per l'evacuazione dei gas combusti basta 

introdurre un tubo in materiale sintetico o in acciaio inossidabile nel camino esistente. Due stadi 

di potenza, pari al 70 e al 100 per cento, garantiscono l'adattamento della potenza termica al 

fabbisogno momentaneo di calore. Con il regolatore digitale climatico LOGON B, che oltre a 

gestire tutte le importanti funzioni di sistema offre anche tutta una serie di funzioni 

supplementari, si ottiene un comfort ottimale e un consumo minimo di energia. Inoltre, la 

caldaia STRATON L è molto semplice da usare. Le impostazioni individuali si effettuano con la 

semplice pressione di un pulsante. L'apparecchio si distingue anche per la costruzione 

compatta e l'esemplare facilità di manutenzione. La combinazione con un impianto solare non 

pone particolari problemi. Grazie al grande contenuto di acqua e al funzionamento a 

modulazione si ottengono tempi di ciclo estremamente lunghi e un eccellente comportamento 

di condensazione . I sistemi di scambio termico con grandi volumi di acqua semplificano in 

generale l'integrazione idraulica delle caldaie a condensazione negli impianti di riscaldamento 

esistenti, il che fa della nuova caldaia un candidato perfetto non solo per le nuove costruzioni, 

ma anche e in particolare per i risanamenti.

Funzionamento ineccepibile

Il fatto che la STRATON L sia una caldaia a gasolio a condensazione di ultima generazione, da 

poco lanciata sul mercato, non ha dissuaso Josef Dorigo, direttore dell'azienda familiare giunta 

alla terza generazione, dall'acquistarla. «Già mio padre lavorava con ELCO e abbiamo sempre 

fatto buone esperienze anche con prodotti nuovi», sottolinea Dorigo. Il perfezionamento 

tecnico rispetto alla vecchia caldaia si manifesta tra l'altro nel fatto che per coprire il fabbisogno 

termico occorre soltanto metà della potenza. Josef Dorigo, che dopo il tirocinio di installatore di 

riscaldamenti ha studiato al Politecnico di Zurigo diventando dipl. ing. ETH/SIA, si esprime con 

soddisfazione sulla nuova STRATON L. «Con i raccordi idraulici predisposti, l'integrazione in un 

sistema esistente diventa un vero gioco da ragazzi.» I tempi di montaggio si riducono 

notevolmente. E grazie alle dimensioni compatte, il trasporto in loco della caldaia, larga solto 

780 mm, risulta possibile anche in spazi particolarmente ristretti. Inoltre, il funzionamento del 

nuovo riscaldamento è ineccepibile e silenzioso. «Finora non abbiamo avuto il benché minimo 

problema e anche gli inquilini apprezzano l'elevato comfort», riassume Josef Dorigo. Gli 

inquilini della casa si esprimono con parole di lode sul fatto che il riscaldamento è stato 

interrotto soltanto per alcune ore e dopo tre giorni il risanamento era concluso. «Nella parte 

superiore del lago di Zurigo abbiamo a che fare in genere con una clientela molto esigente», 

aggiunge lo specialista Dorigo. Secondo lui, la soddisfazione a lungo termine per un 
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riscaldamento dipende soprattutto da una consulenza competenze da parte del fornitore, dalla 

qualità del prodotto e da un servizio affidabile e tempestivo. E aggiunge che per ottenere 

l'optimum in termini di economicità, sicurezza e risparmio, è importante che tutti i componenti 

provengano da un unico fornitore e siano perfettamente integrati tra loro. Per ulteriori 

informazioni: www.elco.ch.

Nuova caldaia a gasolio a condensazione STRATON L

• 3 serie L 47, L 66, L 85

• Potenza termica nominale 50/30 °C Pieno carico: 38,1/46,9; 55,3/66,1; 75,4/85,2 kW

• Potenza termica nominale 50/30 °C Carico parziale: 27,0/32,9; 41,2/46,2; 52,7/59,4 kW

• Potenza termica di combustione: da 26,0 a 84,0 kW

• Temperatura fumi pieno carico: 32 – 45 °C

• L (con bruciatore) x P x A: 1540 x 780 x 1330 mm

• Peso (senza bruciatore) da 294 a 314 kg (secondo la serie)

• Particolarità: ideale per risanamenti, semplicità d'uso, facilità di montaggio e di 

manutenzione, parsimoniosa nei consumi, eccellente rapporto prezzo prestazioni.

Figura 1 Scorcio del locale tecnico della casa plurifamiliare a Freienbach con la nuova STRATON 

L e l'accumulatore laterale VISTRON da 500 litri.
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Figura 2 La caldaia STRATON L (in immagine 

senza cuffia fonoassorbente) è un perfetto 

esempio di tecnica evoluta.

Figura 3 Josef Dorigo: «La nuova caldaia a 

gasolio a condensazione STRATON L ha un 

funzionamento ineccepibile, è silenziosa e offre 

un elevato comfort.»

Per ulteriori informazioni

Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters 

Telefono: 081 725 25 25, fax: 081 723 13 59 

Referente: René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net 
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