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Obiettivi e termini.
La Direttiva Ecodesign ErP (Energy-related Products =

di energia e del 20 % le emissioni di CO2 dannose per il

prodotti connessi all‘energia) mira a favorire una tecnica di

clima entro il 2020.

riscaldamento più efficiente e più pulita in Europa. Infatti,

Sono perciò previste prescrizioni più severe per quanto

il 30% del consumo totale di energia nell‘UE è destinato al

riguarda l‘efficienza e le emissioni dei generatori di calore,

riscaldamento e alla produzione di acqua calda negli edifici

che dovranno essere provvisti di etichette energetiche e di

privati. L‘obiettivo della direttiva è ridurre del 20 % il consumo

schede tecniche.

• Utilizzo esclusivo di prodotti efficienti
• Promozione delle energie rinnovabili
• Riduzione di 130 milioni di tonnellate

OBIETTIVI

• Informazione trasparente per
i consumatori
• Risparmio energetico annuo a livello

delle emissioni di CO2. Per legare tale

europeo pari a 50 milioni di tonnellate

quantità di CO2 occorrono 45 milioni

equivalenti di petrolio. Questo

di alberi.

consentirebbe lo spegnimento di metà
delle 93 centrali nucleari in Europa.
Fonte: UE, 2014

Le informazioni riportate sono valide per tutti gli Stati membri dell‘UE a partire dal 26 settembre 2015.
Per la Svizzera vale quanto segue fino alla ripresa nell‘OEn
• Ripresa dell‘indicazione vincolante del consumo di energia per termopompe, caldaie a gasolio e gas (incl. cogeneratori),
caldaie a legna, accumulatori ACS e apparecchi di ventilazione per abitazioni nell‘OEn (Ordinanza sull‘energia) a partire
dal 2017 (eco labelling per singoli apparecchi).
• In Svizzera, tutti gli apparecchi interessati possono essere muniti con effetto immediato dell‘etichetta energetica a titolo
volontario. A partire dall‘entrata in vigore dell‘OEn sottoposta a revisione (dal 2017) l‘indicazione del consumo di energia
del singolo apparecchio sarà vincolante.
• L‘utilizzo dell‘etichetta di sistema (combinazioni di apparecchi) rimane volontario e non sarà prescritto nella legge federale.
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Generatori di calore
interessati.

Riscaldamento ambiente
• Generatori di calore fino a 400 kW (a gasolio, gas, elettrici)
• Termopompe fino a 400 kW (elettriche, a gas)
• Centrali termoelettriche a blocco fino a una potenza elettrica di 50 kW

Per tutti i riscaldamenti e gli scaldacqua fino a 400 kW e per tutti gli accumulatori di acqua calda fino a 2000 litri
Informazioni sul prodotto

Scheda tecnica

A ogni prodotto deve essere

A ogni prodotto deve essere alle-

allegata un‘informazione con

gata una scheda con i dati tecnici

i dati tecnici prescritti di tutta

prescritti, come pure una visione

la serie.

d‘insieme della potenza termica,
delle classi di efficienza energetica
e del livello di potenza sonora di
tutta la serie.

(1 foglio per tutta la serie)
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(1 foglio per tutta la serie)

Ogni regola ha le sue eccezioni
Non sono assoggettati alla Direttiva ErP:
• le caldaie a biomassa (per combustibili solidi,
liquidi o gassosi)
• i bruciatori ad aria soffiata (però con requisiti
più severi dal 2017)
• i collettori solari termici

Produzione di acqua calda
• Scaldacqua fino a 400 kW (convenzionali, elettrici, a termopompa, solari)
• Accumulatori di acqua calda (accumulatori ACS e tampone fino a 2‘000 litri)

Per tutti i riscaldamenti e gli scaldacqua fino a 70 kW e per tutti gli accumulatori di acqua calda fino a 500 litri
Etichetta energetica di prodotto

Etichetta energetica di sistema

Tutti i prodotti devono

I sistemi (combinazioni di singoli

avere un‘etichetta energetica

prodotti) devono avere in più

di prodotto.

un‘etichetta energetica di sistema.
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L‘etichetta di prodotto. Riporta le prestazioni funzionali.
L‘etichetta di prodotto (200 mm x 105 mm) riprende la tradizio-

Per prodotto si intende il solo generatore di calore o accu-

nale scala dalla A alla G degli elettrodomestici con le frecce

mulatore di acqua calda, senza accessori. Già un regolatore

di diverso colore.

integrato fa di un prodotto un sistema.

Ci sono in totale dieci specifiche etichette energetiche per le diverse tipologie di prodotto
• Le caldaie a gas e gasolio a condensazione sono classificate dalla A++ (massima efficienza energetica) alla G
• Le termopompe dalla A++ alla D
• Gli accumulatori di acqua calda e tampone dalla A alla G
La classificazione diventerà progressivamente più severa nei prossimi anni.

Esempio: caldaia a gas a basamento a condensazione

Fabbricante/Fornitore

Designazione del prodotto

Regime riscaldamento

Regime acqua calda
Profilo di carico acqua calda
per calcolare la classe di efficienza energetica

Classe di efficienza in
regime riscaldamento
Livello di potenza sonora
Emissioni di rumore dell‘apparecchio a
pieno carico. Misurata: istallazione interna

Classe di efficienza
in regime acqua calda
Periodo di carico ridotto
Rilevante solo se l‘apparecchio è gestito
con programma orario

Potenza termica nominale
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L‘etichetta di sistema. Riporta i componenti combinati.
Devono essere etichettati non solo i prodotti, ma anche i

La combinazione di generatori di calore e accessori (ad es.

sistemi di riscaldamento completi. L‘etichetta energetica per

impianto solare, regolatore) aumenta l‘efficienza complessiva

sistemi (297 mm x 210 mm) riporta i componenti installati,

del sistema di riscaldamento installato e comporta una clas-

la classe di efficienza energetica del generatore di calore

se di efficienza superiore. I sistemi completi di ELCO mirano

e quella dell‘intero sistema termico. Un generatore con

proprio a questo: sono ottimizzati, efficaci e la necessaria

regolatore integrato è già considerato un sistema. Esistono

etichetta di sistema è già calcolata e allegata.

3 etichette di sistema a seconda della combinazione.

Esempio: combinazione di generatore di calore con regolatore integrato, impianto solare e accumulatore solare

Classe di efficienza generatore di calore
in regime riscaldamento e acqua calda,
senza accessori di sistema

Classe di efficienza sistema di riscaldamento
in regime riscaldamento e acqua calda,
con accessori di sistema

Impianto solare termico
Accumulatore di acqua calda
Regolatore generatore di calore (ad es. integrato)
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Sistemi completi: etichette energetiche e documentazione
THISION® S

VISTRON® FS

Caldaia a gas a condensazione

Accumulatore acqua calda solare

(regolatore integrato)

Etichetta di prodotto
ed etichetta di sistema

Etichetta di prodotto
VISTRON FS

Regolatore integrato
nel generatore, dunque
già un «sistema».
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Informazioni sul

Informazioni sul

prodotto e scheda

prodotto e scheda

tecnica

tecnica

(esempio)
SOLATRON® S 2.5-1

Etichetta di sistema calcolata

Collettore piano

con indicazione della classe di efficienza del sistema

Nessuna etichetta per gli impianti solari

Informazioni sul
prodotto e scheda
tecnica
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POMPE DI CALORE
Le termopompe ELCO sono tra le più silenziose in assoluto.

natura – prelevandola dal suolo, dall‘acqua di falda o dall‘aria

Offriamo numerosi modelli per installazione interna ed

– e rendono così indipendenti dai vettori energetici fossili.

esterna. Questi apparecchi sfruttano l‘energia presente in

AEROTOP® G

AEROTOP® S

AEROTOP® T

AQUATOP® S

Termopompa
aria-acqua

Termopompa
aria-acqua

Termopompa
aria-acqua

Termopompa acqua
glicolata-acqua

da 6,0 kW a 16,0 kW

da 5,0 kW a 14,0 kW

da 18,9 kW a 33,4 kW

da 6,0 kW a 17,0 kW

A ++
• Livello di pressione sonora a 6 m
di distanza come quello di una
biblioteca pubblica, < 35 dB(A)
• Sfruttamento efficiente e sostenibile dell‘energia contenuta
nell‘aria ambiente
• Corpo termolaccato in grigio
luce o in acciaio inossidabile

10

A ++
• Silenziosa quanto un frigorifero,
soli 46 dB(A)
• Notevoli risparmi energetici
per nuove costruzioni e ammodernamenti
• A bilancio neutro di CO2 se
alimentata con elettricità
«verde»

A+

/

A ++

A +++

• Elevati coefficienti di rendimento
(COP), basso livello sonoro ed
efficienza convincente

• Con 34 – 45 dB(A) di potenza
sonora è silenziosa quanto un
PC

• Collocazione ad angolo e
componenti integrati, ingombro
minimo

• Spese di esercizio minime
grazie alla massima efficienza
energetica

• Conduzione flessibile dell‘aria
o installazione esterna

• Dimensioni compatte, tutti i
componenti importanti sono già
integrati

RISCALDAMENTI
A GASOLIO
Le nostre caldaie a gasolio a condensazione sono estremamente robuste
e affidabili. Le emissioni di sostanze inquinanti sono inferiori ai valori limite
e sono in linea con tutte le leggi nazionali in materia di emissioni.

AQUATOP® T

STRATON® S

STRATON® L

Termopompa acqua
glicolata-acqua

Caldaia a gasolio
a condensazione

Caldaia a gasolio
a condensazione

da 21,0 kW a 44,4 kW

da 11,0 kW a 40,0 kW

da 27,0 kW a 85,0 kW

A +++
• Efficienza convincente: elevati
coefficienti di rendimento
(COP)
• Funzionamento silenzioso,
livello sonoro molto basso
• Tutti i componenti importanti
sono già integrati

A
• Un solo regolatore per tutte le
funzioni di sistema
• Adattamento automatico della
potenza al fabbisogno di calore
• Per tutti i tipi di olio combustibile
– funzionamento economico o
ecologico, a scelta

A
• Condensazione totale, bruciatore a 2 stadi a fiamma blu, caldaia completamente in acciaio
inossidabile
• Impiego e pulitura semplici,
integrazione idraulica flessibile
• Lunga durata grazie all‘esercizio
parsimonioso
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RISCALDAMENTI A GAS
ELCO offre una vasta gamma di caldaie a gas a condensazio-

grazie allo scambiatore in acciaio inossidabile. L‘elevato rap-

ne, murali o a basamento, con una potenza che va da 1,0 a

porto di modulazione consente di avere sempre a disposizio-

1900 kW. Tutte sono estremamente longeve e a basso consumo

ne la potenza necessaria, anche nelle mezze stagioni.

THISION® S

THISION® L

Caldaia a gas
a condensazione

Caldaia a gas
a condensazione

da 1,0 kW a 48,7 kW

da 11,1 kW a 142,3 kW

A
• Scambiatore a tubi costolati in
acciaio inossidabile e bruciatore
circolare per una lunga durata
di esercizio

A
• Scambiatore in acciaio inossidabile per la massima affidabilità

• Straordinario rapporto di
modulazione 1:9

• La ridotta resistenza idraulica
consente l‘utilizzo di pompe
di circolazione più piccole ed
economiche nei consumi

• Pompa modulante a basso consumo energetico, adattamento
automatico alla potenza termica

• Flessibilità assoluta per
soluzioni singole o in cascata
fino a 8 caldaie
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A seconda delle esigenze sono possibili diversi ampliamenti:
circuiti riscaldamento supplementari, separazione dei sistemi,
integrazione di impianti solari e altro ancora.

DUATRON®

TRIGON® S

TRIGON® L

Caldaia a gas
a condensazione

Caldaia a gas
a condensazione

Caldaia a gas
a condensazione

da 2,8 kW a 19,8 kW

da 3,6 kW a 44,6 kW

da 9,4 kW a 120,6 kW

A
• Fino a 21 litri di acqua
calda al minuto
• Scambiatore in acciaio
inossidabile per una lunga
durata di esercizio
• Raccordi flessibili,
installazione semplice

A
• Ampliamento personalizzato
del sistema con altri circuiti
riscaldamento

A
• Bruciatore e scambiatore in
acciaio inossidabile

• Bruciatore e scambiatore
in acciaio inossidabile

• Estremamente compatta,
componenti di sistema già
integrati

• Adattamento della potenza
al fabbisogno, rapporto di
modulazione 1:6

• Ampliamento del sistema
con altri circuiti riscaldamento
e parte solare integrata
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ACCUMULATORI DI ACQUA CALDA
L‘accumulatore è un componente chiave di ogni sistema di

compatti, ﬂessibili e versatili con capienze comprese tra

riscaldamento. ELCO offre la soluzione adatta a qualsiasi

120 e 2000 litri. Si tratta di prodotti ottimizzati per l‘utilizzo

esigenza e fabbisogno. Gli accumulatori VISTRON sono

come accumulatori di acqua calda, accumulatori tampone o

VISTRON® NV

VISTRON® U

VISTRON® F/FS

VISTRON® H E HS

Accumulatore orizzontale

Accumulatore sottostante

Accumulatore laterale

da 150 a 450 litri

da 120 a 150 litri

da 150 a 500 litri

Accumulatore
per termopompe
da 300 a 500 litri

B

/

C

B

• Posa della caldaia sopra
l‘accumulatore, ingombro
minimo

• Compatto e di minimo
ingombro; posa diretta sotto
la caldaia murale a gas

• Raccordi idraulici ben
accessibili, a tenuta piana

• Manutenzione agevolata:
flangia di ispezione accessibile
dall‘alto

• Manutenzione agevolata:
flangia di ispezione sul lato
frontale
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• Installazione semplice: tutti i
raccordi sono ben accessibili

B

/

C

B

/

C

• Compatto: ottimo rapporto
capienza-dimensioni

• Fino a 6 m2 di superficie di
scambio termico

• Design senza tempo:
isolamento perfettamente
adattato; RAL 9016

• Scambiatore a tubo doppio

• Montaggio semplice:
raccordi idraulici ben accessibili,
a tenuta piana

• Smaltatura di qualità garantita

accumulatori combinati: efficienti, a basse perdite di sistema

pressione pari a 1,5 volte la pressione nominale.

e semplici da installare. La loro alta qualità garantisce una

Ciò equivale a una durata di esercizio di oltre 30 anni.

lunga durata di esercizio. Vengono sottoposti a 20000 cicli di

VISTRON® B E BS
Accumulatore tampone
da 80 a 500 litri

B

/

C

• Impiego universale
(termopompe) con diverse
dimensioni e attacchi flessibili
• Punto centrale del sistema:
integrazione semplice
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ELCO – un partner su cui fare
affidamento.
tenzione. Proprio quando si tratta dell‘installazione e della messa in servizio, i nostri collaboratori altamente qualificati vi
affiancano con tutta la loro esperienza e routine. Una sicurezza durevole nel tempo, a beneficio vostro e dei vostri clienti.

Assortimento globale

Servizio 24/7

Le nostre soluzioni di riscaldamento

Riparazioni, manutenzioni o elimina

complete si basano su una consulenza

zione guasti: i collaboratori del servizio

I tecnici di servizio ELCO dispongono

professionale, prodotti di alta qualità,

ELCO sono a disposizione vostra e dei

di una formazione specifica e di

sistemi efficienti e prestazioni di

vostri clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

autorizzazioni e utensili speciali, ad

servizio su misura.

Centro di assistenza qualificato
e certificato

esempio per mantenere o sostituire
in sicurezza i refrigeranti negli impianti
a pompa di calore.

Elcotherm SA · Sarganserstrasse 100 · CH-7324 Vilters · Telefono: +41 81 725 25 25 · Telefax: +41 81 723 13 59 · info@ch.elco.net

Stato: 07/2015. ErP ed etichetta energetica. Con riserva di modifiche.
L‘utilizzo di testi, foto e/o disegni senza autorizzazione scritta costituisce una violazione dei diritti d‘autore.

In qualità di partner specializzato, potete contare sulla competenza di servizio di ELCO. Dalla progettazione alla manu-

