
 Modulo per  
acqua sanitaria
Acqua calda secondo necessità

Modulo per acqua sanitaria
Modelli 30-2, 40-2, 50-2



Per riscaldare l’acqua potabile in modo rapido, igienico ed efficiente

Produzione in funzione del fabbisogno
I moduli per acqua sanitaria ELCO mettono a disposi-
zione acqua calda con un alto grado di qualità e  
salubrità in funzione del fabbisogno e soddisfano i 
massimi requisiti di igiene e di efficienza energetica.

Ampio ventaglio di applicazioni
I moduli per acqua sanitaria ELCO, combinati con un 
accumulatore tampone lato riscaldamento, sono ideali per 
tutti i sistemi termici a gasolio, gas o energie rinnovabili. 
All’apertura di un punto di prelievo, il modulo trasmette 
immediatamente il calore dell’acqua di riscaldamento 
accumulata all’acqua potabile in base al principio del 
flusso continuo. Dal rubinetto sgorga subito acqua calda 
alla temperatura desiderata. I moduli per acqua calda 
sanitaria ELCO vengono adattati in funzione del fabbisogno 
specifico, come moduli singoli o moduli cascata. Sono 
ideali per case unifamiliari e plurifamiliari, nonché per 
impianti di medie e grandi dimensioni.

Risparmio di energia e igiene ottimizzata
Il vantaggio dei moduli per acqua calda sanitaria ELCO, 
rispetto ai sistemi convenzionali di produzione ACS, è 
un’igiene sensibilmente migliorata e un netto risparmio 
energetico. I moduli per acqua calda sanitaria ELCO 
offrono una protezione ottimale contro la legionella, in 
quanto evitano tanto l’accumulo quanto la stagnazione 
dell’acqua riscaldata. Sempre rispetto ai sistemi conven-
zionali, i tempi di permanenza dell’acqua calda nei moduli 
ELCO si riducono fino all’85 %.

Inoltre, i moduli non richiedono un accumulatore ACS 
dedicato. L’acqua utilizzata per la messa in temperatura 
non è rilevate sotto il profilo igienico, perché non viene 
sottratta alla rete di riscaldamento. Venendo a mancare 
le dispersioni termiche dovute agli accumulatori ACS, i 
moduli per acqua calda sanitaria ELCO riducono anche il 
consumo energetico. Consentono infine uno sfruttamento 
termico ottimale in caso di basse temperature di sistema.

L’essenziale in breve
• Certificazione SSIGA 

I moduli singoli e i moduli cascata hanno 
entrambi ottenuto la certificazione SSIGA

• Massima affidabilità 
Assoluta sicurezza di esercizio

• Efficienza convincente 
Temperature di ritorno minime e pompa  
primaria ad alta efficienza 

• Comfort ottimale 
Processo di regolazione adattativo per una 
messa in temperatura precisa e una produzione 
di acqua calda in funzione del fabbisogno

• Massima igiene possibile 
Disinfezione termica inclusa per una protezione 
antilegionella a bassissimo consumo di energia 
e tempi di permanenza ridotti fino all’85 %

• Alta qualità e lunga durata di esercizio  
Lo scambiatore a piastre ottimizzato previene 
la formazione del calcare 

• Scalarità flessibile 
Grazie ai moduli cascata si possono ottenere 
quantità di prelievo fino a 204 l/min a 60 °C

• Gestione semplice 
Dispendio di installazione minimo, massima 
semplicità d’uso e di manutenzione

Massima affidabilità frutto di una pluriennale  
esperienza
I moduli per acqua calda sanitaria ELCO, certificati 
SSIGA, convincono per la massima affidabilità e sicu-
rezza di esercizio.

Maggiore economicità grazie a temperature di 
ritorno minime
Il funzionamento ineccepibile dei moduli ELCO anche 
con basse temperature di sistema consente di ottenere 
temperature di ritorno del riscaldamento minime. Ciò 
comporta un notevole risparmio di energia e l’ottimizza-
zione del rendimento del generatore di calore utilizzato 
nella rete di riscaldamento.

Comfort ottimale grazie al processo di regolazione 
adattativo 
Il processo di regolazione dei moduli per acqua calda 
sanitaria ELCO è di tipo adattativo e garantisce una 
precisa messa in temperatura e una produzione conforme 
al fabbisogno. Grazie al processo di regolazione, basato 
su una rete neuronale artificiale, si ottiene una precisione 
molto elevata e dunque temperature molto stabili. La 
rete neuronale memorizza ed elabora costantemente le 
informazioni sulla produzione di acqua calda e adatta  
il comportamento di regolazione alle condizioni di eser-
cizio specifiche. Questo sistema di autoapprendimento  
si avvale della quantità di prelievo e della temperatura 
dell’accumulatore tampone per regolare il regime della 
pompa e ottenere così la temperatura dell’acqua calda 
desiderata. L’isolamento del regolatore, con nuovo canale 
di ventilazione, garantisce un esercizio efficiente sotto 
il profilo energetico.

Pompa primaria ad alta efficienza
I moduli per acqua calda sanitaria ELCO sono dotati di 
modulazione a larghezza di impulso (PWM). Il valore 
PWM è trasmesso come segnale digitale. I moduli ELCO, 
gestiti tramite il regolatore, vantano un’istantanea e 
precisa regolazione del regime. Il sistema «ErP ready» ha 
un indice di efficienza energetica (IEE) ≤ 0,21.

Costruzione ottimizzata dello scambiatore a piastre
Lo scambiatore a piastre dei moduli per acqua calda 
sanitaria ELCO presenta una geometria di flusso ottimiz-
zata. Questa costruzione specifica e la perfetta integ ra-
zione nel modulo previene efficacemente la formazione 
di calcare nello scambiatore. Garantisce inoltre un rapido 
raffreddamento dello scambiatore al termine del prelievo. 
L’ingresso dell’acqua calda si trova sul lato superiore, 
mentre l’uscita dell’acqua calda è sul lato inferiore. Inoltre, 
lo scambiatore è inserito nel modulo in posizione incli-
nata. Dopo il prelievo, l’acqua fredda fluisce verso il basso 
e l’acqua calda sale verso l’alto. Questo avviene sia sul 
lato acqua sanitaria, sia sul lato acqua riscaldamento e si 
traduce in uno scambio termico interno. La temperatura 
dell’acqua potabile scende così repentinamente, a bene-
ficio di condizioni igieniche ed energetiche ottimali.

2 3



ACS M ACS circ.R

Acqua fredda

Scambiatore a piastre

Pompa di circolazione

Attacco per set circolazione

Pompa riscaldamento

Parete posteriore EPP

Sensore di portata Vortex

Set intercettazione DN 25

Calotta isolante EPP superiore

Calotta isolante EPP inferiore

Tubazione

Valvola di sicurezza 6 bar

Sonda termica acqua calda

Disinfezione termica inclusa
Nei moduli per acqua calda sanitaria ELCO, la disinfezione 
termica è già integrata di serie. La funzione di disinfe-
zione termica elimina efficacemente i batteri di legionella 
e richiede una condotta di circolazione. I moduli ELCO 
avviano automaticamente la disinfezione termica: a tale 
scopo è sufficiente programmare un punto di commu-
tazione con l’orario e il giorno. Il volume minimo di acqua 
calda nello scambiatore e nella condotta di circolazione 
dei moduli ELCO garantisce una protezione antilegionella 
a bassissimo consumo di energia. 

Regime di circolazione temporizzato 
La pompa di circolazione dei moduli ELCO può essere 
gestita tramite un programma orario settimanale e gior-
naliero. Per un utilizzo ottimale sono disponibili 6 punti di 
commutazione al giorno. Una volta raggiunta la tempe-
ratura desiderata nel ritorno della circolazione, la pompa 
si disinserisce.

Scalarità flessibile tramite inserimento in cascata
I moduli per acqua calda sanitaria ELCO coprono i più 
disparati campi di applicazione. I moduli singoli consen-
tono di ottenere quantità di prelievo fino a 35 l/min a 60 °C 
(modello 30-2), 41 l/min a 60 °C (modello 40-2) e 51 l/min 
a 60 °C (modello 50-2). Per applicazioni con fabbisogni 
superiori si procede semplicemente alla combinazione 
di moduli cascata. È possibile inserire in cascata fino a 
quattro moduli per acqua calda sanitaria ELCO. Si rag - 
 gi un  gono così quantità di prelievo fino a 204 l/min a 60 °C 
(base: cascata a 4, modello 50-2).

Corpo regolatore

Moduli singoli o moduli cascata per molteplici applicazioni
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Dati tecniciInstallazione e manutenzione 
semplici

Modulo per acqua calda sanitaria 30-2 40-2 50-2

Volume di prelievo (1) l/min 1,5–33 3,5–39 3,5–46

Campo di temperatura ACS regolabile °C 30–60 30–60 30–60

Temperatura massima di esercizio lato riscaldamento °C 95,0 95,0 95,0

Pressione massima di esercizio ACS bar 10 10 10

Pressione massima di esercizio riscaldamento bar 10 10 10

Isolamento EPP nero EPP nero EPP nero

Sonde termiche Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

Peso

Peso netto modulo kg circa 26 circa 28 circa 33 

Pompa di circolazione inclusa kg circa 30 circa 32 circa 37 

Dimensioni

Larghezza mm 450 450 450

Altezza mm 800 800 800

Profondità mm 315 315 315

Potenza elettrica assorbita

Pompa primaria ad alta efficienza W 2–60 2–60 4–75

Pompa circolazione W 3–45 3–45 3–45

(¹) Con ACS = 45 °C e aumento della temperatura accumulatore di 10 K

Dispendio di installazione minimo
L’installazione rapida e semplice si ottiene grazie ai moduli 
per acqua calda sanitaria ELCO già completamente 
montati e cablati. I moduli possono essere integrati con 
estrema facilità in sistemi di riscaldamento nuovi o esi -
stenti. Anche la messa in servizio di tutto il sistema risulta 
semplicissima.

Facilità d’uso e di manutenzione
I moduli per acqua calda sanitaria ELCO convincono per 
la guida intuitiva a menu, a beneficio di una massima faci-
lità d’uso. Tutti i componenti dei moduli sono inoltre 
perfettamente accessibili per svolgere la manutenzione. 
L’indicazione di manutenzione fedele alla realtà è resa 
possibile da specifiche di manutenzione che si orientano 
allo stato di esercizio. Un contatto di segnalazione inte-
grato di serie indica con un segnale luminoso l’eventuale 
presenza di un’anomalia.

Sicurezza di approvvigionamento grazie alla funzione 
di rotazione delle cascate 
La speciale funzione di rotazione dei moduli ELCO 
garantisce un continuo approvvigionamento di acqua 
calda sanitaria anche quando un modulo cascata segnala 
un’anomalia. Gli interventi di riparazione e manuten-
zione possono essere inoltre eseguiti senza interruzioni 
dell’esercizio. Con la funzione di rotazione si ottiene 
anche un utilizzo equilibrato dei moduli per acqua calda 
sanitaria ELCO.
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Centro regionale est
8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Centro regionale centro
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centro regionale ovest
1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A
Centro regionale sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Telefono Vendita 0844 44 33 23
Telefono Servizio 0848 808 808

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 eliminazione 
guasti: i collaboratori del servizio ELCO 
sono a disposizione vostra e dei vostri 
clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Più di 25’000 ore l’anno di formazione  
e perfezionamento
I tecnici di servizio ELCO dispongono di 
una formazione specifica e di autorizza-
zioni e utensili speciali. Ciò garantisce un 
funzionamento delle caldaie ELCO con 
un costante ed elevato grado di qualità 
ed economicità.

Per maggiori informazioni on line

www.elco.ch

Un partner su cui potete fare 
affidamento
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