
THISION® L
Caldaia a gas a condensazione
Potenza 65 –145 kW

THISION® L consolida ulteriormente la competenza di 

ELCO nelle caldaie murali a gas a condensazione: 

cinque modelli, con una potenza da 65 a 145 kW, con

sentono di soddisfare quasi tutte le esigenze di  

una casa plurifamiliare e di un oggetto commerciale. 

Tramite l’inserimento in cascata si ottiene una 

potenza fino a 1140 kW, con un massimo risparmio 

energetico, un’assoluta flessibilità e una massima 

riduzione delle emissioni. I moduli di sistema premon

tati lato idraulico semplificano la progettazione  

e l’installazione.

Qualità leader nelle caldaie murali  
a condensazione
L’edilizia residenziale richiede apparecchi a gas 
a condensazione di elevata potenza. Con i suoi 
145 kW, THISION® L è la caldaia murale a gas a 
condensazione più potente disponibile sul  
mercato. Vantaggio: maggiori prestazioni con 
meno apparecchi in cascata. Ma ancora più 
importante è l’elevata e costante prestazione 
energetica con un rendimento normalizzato 
sempre superiore al 110 %. In questo caso lo 
scambiatore a doppia elica in acciaio inossi
dabile stabilisce un nuovo standard. 
THISION® L è sinonimo di efficienza e durata di 
esercizio sull’arco di decenni, in forma com
patta e per ogni applicazione.

MASSIMA AFFIDABILITÀ
Componenti di prim'ordine come lo 
scambiatore immune alla corrosione in acciaio 
inossidabile e il regolatore SIEMENS

EFFICIENZA ALL’AVANGUARDIA
Rendimento normalizzato costante > 110 %
grazie al tubo costolato diviso in due

ASSOLUTA FLESSIBILITÀ
5 modelli fino a 145 kW; assortimento
completo di accessori «plug and play»
per soluzioni singole o in cascata

CONSUMI ESTREMAMENTE BASSI I
Basso consumo di energia grazie all’eccellente
rapporto di modulazione di 1 a 6

CONSUMI ESTREMAMENTE BASSI II
La ridotta resistenza idraulica consente  
l’utilizzo di pompe di circolazione  
più piccole ed economiche nei consumi



Il nuovo standard di affidabilità:
scambiatore a doppia elica con tubo costolato

Tecnica evoluta per un flusso ottimale in caldaia
THISION® L abbina la massima qualità del materiale con
l’intelligente ed esclusiva tecnologia sviluppata da ELCO.
Lo scambiatore a doppia elica in acciaio inossidabile  
con tubo costolato diviso in due parti della THISION® L 
garantisce un flusso permanentemente turbolento in  
caldaia e quindi una trasmissione del calore sensibilmente 
ottimizzata. L’innovativa caldaia a gas a condensazione 
stabilisce così un nuovo standard di efficienza. Altro van
taggio: una ridotta resistenza idraulica che consente  
l’utilizzo di pompe di circolazione più piccole ed econo
miche nei consumi.

Rendimento sempre elevato
Nelle caldaie convenzionali gli scambiatori sono in  
alluminio. Gli svantaggi: rapida usura dovuta al materiale, 
formazione di depositi che pregiudicano il flusso lato 
acqua, nonché variazioni superficiali (patina) lato gas com
busti che riducono la trasmissione di calore all’acqua di 
riscaldamento e dunque il rendimento complessivo. Nella 
THISION® L, invece, l’acciaio inossidabile immune alla  
corrosione garantisce un’usura nettamente inferiore e 
un’efficienza costante ed elevata per l’intera durata  
di esercizio.

Risparmio energetico grazie al tubo costolato
THISION® L è dotata di uno scambiatore di calore a doppia 
elica. Questa tecnologia assicura un flusso volumetrico 
ripartito, riduce al minimo le perdite di carico lato acqua 
e consente l’impiego di pompe più piccole. Il risultato:  
un consumo di elettricità e un’usura nettamente inferiori.

Scambiatore ELCO
Robusto e immune alla corrosione

Predisposta per una lunga durata di esercizio
L’acciaio inossidabile garantisce anche un’estrema longevità. 
Infatti, l’alta qualità del materiale rende lo scambiatore  
di calore molto meno sensibile alla durezza e al valore pH 
dell’acqua, per un’efficienza energetica elevata e costante.



Affidabilità e durata di esercizio
La manutenzione periodica, le regolazioni e i controlli 
puntuali incidono in modo determinante sull’affidabilità e 
sulla durata di esercizio degli impianti di riscaldamento. 
Per garantire la sicurezza di funzionamento e il rispetto delle 
disposizioni di legge, gli esperti raccomandano una 
manutenzione e un controllo periodici da parte di specialisti.

Sicurezza e comfort con i contratti di manutenzione ELCO
In Svizzera oltre centomila proprietari di case e appartamenti 
ricorrono ad accordi di servizio con ELCO. Un contratto 
di manutenzione di ELCO aumenta l’affidabilità e la sicu
rezza di un impianto e dà la gradita sensazione di non 
doversi occupare di nulla:

• affidabilità e funzionamento privo di guasti
• maggiore durata di esercizio dell’impianto
• riduzione dei costi grazie alla regolazione ottimale
• basso consumo energetico
• emissioni minime
• rispetto dei valori dell’ordinanza contro l’inquinamento 

atmosferico (OIAt) e protezione contro le contestazioni

Un contratto di manutenzione garantisce inoltre un 
servizio di picchetto 24 ore su 24, anche di domenica 
e nei giorni festivi.

Concentrato di potenza per 
prestazioni su misura

Cinque modelli, innumerevoli combinazioni
La caldaia a gas a condensazione THISION® L è disponibile 
nei modelli di 65 kW, 85 kW, 120 kW e 145 kW di potenza. 
Nelle soluzioni in cascata si possono combinare libera
mente fino a otto apparecchi. A livello pratico ciò 
significa un’estrema facilità di trasporto in loco e un adat
tamento di alta precisione della potenza alle esigenze 
specifiche. In tal modo l’erogazione di calore è in qualsiasi 
momento conforme al fabbisogno. Gli impianti in 
cascata aumentano inoltre la sicurezza di funzionamento.

Sistema di regolazione ampliabile a piacimento
La serie THISION® L dispone di una regolazione climatica 
completamente elettronica con sistema diagnostico 
degli errori che sorveglia efficacemente tutte le funzioni 
dell’impianto. È di una semplicità e un comfort estremi. 

L’inserimento di moduli supplementari permette un’espan
sione a oltre 30 circuiti miscelati. L’insieme delle impo
stazioni può essere visualizzato o modificato a partire dal 
display con testo per esteso.

Soluzione in cascata montata in fila contro la parete



THISION® L –  
qualità massima, emissioni minime

Controllo finale al 100 %
ELCO è uno dei pionieri e precursori nel settore della  
tecnica della condensazione. Questa tradizione ci impone 
una qualità senza compromessi. Ecco perché forniamo 
esclusivamente sistemi e componenti che sono stati sotto
posti a rigorosi controlli. In concreto, ciò significa che 
ogni singola caldaia THISION® L viene testata per un funzio
namento ineccepibile nella pratica. Il risultato è la massima 
sicurezza ed efficienza su cui i nostri clienti possono  
fare affidamento sull’arco di molti anni. Parola di ELCO!

Elevato rapporto di modulazione, consumo minimo
di energia
Con l’eccellente rapporto di modulazione di 1 a 6,  
la THISION® L si posiziona ai vertici delle caldaie a gas a 
condensazione. Grazie all’adattamento ottimale della 
potenza del bruciatore, fornisce esattamente la quantità di 
calore richiesta, con una netta riduzione del consumo  
di energia, soprattutto nelle mezze stagioni. Di riflesso si 
riducono anche le emissioni di sostanze inquinanti, l’usura 
delle parti e le spese di manutenzione.

Esemplare anche in termini di ecocompatibilità
La straordinaria efficienza della THISION® L va anche a 
beneficio dell’ambiente. Si distingue tanto per il formidabile 
valore CO, quanto per le emissioni minime di NOx.

• Rendimento elevato e costante > 110 % grazie allo 
scambiatore di calore in acciaio inossidabile

• Caldaia murale a gas a condensazione più potente  
disponibile sul mercato

• Massima sicurezza d’installazione grazie agli  
accessori completi

• Ecocompatibile grazie alle emissioni estremamente 
basse

• Rapporto di modulazione convincente (1 : 6)
• Fino a 8 caldaie inseribili in cascata e oltre  

30 circuiti miscelati
• Montaggio semplice, peso contenuto
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Centro regionale est CH8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Centro regionale centro CH4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centro regionale ovest CH1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A
Centro regionale sud CH6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita 0844 44 33 23 
Telefono Servizio 0848 808 808

Sede principale 
Elcotherm SA 
CH7324 Vilters 
Sarganserstrasse 100

info@ch.elco.net 
www.elco.ch

Dati tecnici  
THISION® L

Potenza termica  
nominale 40/30 °C

in kW 

Efficienza  
energetica¹ 

 

Altezza 

in mm 

Larghezza

in mm

Profondità

in mm

Peso

in kg

Rendimento  
normalizzato 40/30 °C

in % 

65 11.1 – 63.9 A / A 800 490 500 60 >110
85 14.8 – 85.3 800 490 500 68 >110
100 17.2 – 100.0 950 590 600 80 >110
120 20.6 – 120.0 950 590 600 90 >110
145 25.6 – 142.3 950 590 600 97 >110

¹ Classe di efficienza energetica:  Riscaldamento ambiente: prodotto / sistema conforme alla Direttiva 2010/30/UE e al Regolamento (UE) n. 811/2013.


