Caldaia a gas a condensazione a basamento
Potenza 3,9–39,4 kW

TRIGON® S PLUS
Tecnologia efficiente per nuove
costruzioni e risanamenti

Benessere termico, massimo comfort e massima efficienza
con una spesa energetica costantemente bassa
La caldaia a gas a condensazione a basamento TRIGON® S PLUS
utilizza tecnologie evolute che garantiscono un riscaldamento
performante e ad altissima efficienza su tutto l’arco dell’anno
ed è perciò perfetta per le nuove costruzioni o il risanamento di
edifici esistenti.
Tutti e cinque i modelli della serie TRIGON® S PLUS forniscono
calore per il riscaldamento ambiente e l’acqua calda con affidabilità
e bassi costi di esercizio. TRIGON® S PLUS vanta la classe di efficienza
A+ secondo la Direttiva Ecodesign (ErP) e la Direttiva Etichettatura
energetica. Un’altra chicca della famiglia TRIGON ® S PLUS è il
regolatore integrato che offre la possibilità di gestire fino a tre
zone di riscaldamento per un massimo comfort. La caldaia può
integrare senza problemi altre sorgenti termiche, come il solare,
e si presta così anche per impianti di riscaldamento più grandi
che utilizzano energie rinnovabili.
Grazie al suo design di poco ingombro, che richiede una superficie
di appoggio esigua, nonché al funzionamento silenzioso,
TRIGON® S PLUS è molto flessibile per quanto riguarda la sua
collocazione. I raccordi idraulici disposti sul lato superiore, posteriore e inferiore consentono un’installazione rapida in impianti
nuovi o esistenti.
TRIGON® S PLUS offre ai proprietari di casa un’alta affidabilità ed
efficienza per tutta la durata di vita della caldaia. È senza dubbio
la caldaia a gas a condensazione a basamento di prima scelta.
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RUMOROSITÀ MINIMA

EFFICIENZA CONVINCENTE

Con un livello sonoro di max. 39 dB(A) a pieno
carico, TRIGON® S PLUS 13 è più silenziosa di un
PC e una delle caldaie più silenziose sul mercato.

TRIGON® S PLUS 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.

TRIGON® S PLUS

Computer

REGOLAZIONE INTELLIGENTE

TRIGON® S PLUS si avvale di un’avanzata tecnologia di regolazione integrata che consente di
gestire fino a tre zone di riscaldamento, nonché
sistemi solari e sorgenti termiche esterne.
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(22 ºC)
ZONA 3
Camere da letto
(18 ºC)
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DESIGN FLESSIBILE

TRIGON® S PLUS è disponibile in cinque modelli con
potenze di 13, 19, 24, 34 e 40 kW. Il design intelligente
con i raccordi idraulici disposti sul lato superiore, posteriore e inferiore semplifica l’installazione.

Lato superiore

Lato
posteriore

1

A ogni aumento del livello sonoro di circa 8 dB(A), la rumorosità
percepita raddoppia!
Lato inferiore
Secondo la Direttiva Ecodesign (ErP) e la Direttiva Etichettatura energetica

* Livello di potenza sonora per TRIGON® S PLUS 13

Dati tecnici TRIGON® S PLUS
Dimensioni A × L × P: 1078 (con zoccolo) / 835 (senza zoccolo) × 530 × 527 mm
TRIGON® S PLUS

Potenza termica nominale
(40/30 °C)
in kW

Efficienza energetica (¹)

Peso
in kg

13

3,9–14,4

A/A+

65

19

3,9–19,7

A/A+

65

24

3,9–23,9

A/A+

65

34

5,3–36,3

A/A+

68

40

5,3–39,4

A/A+

68

¹ Classe di efficienza energetica:

riscaldamento ambiente,

produzione di acqua calda: prodotto/sistema conforme alla Direttiva 2010/30/UE e al Regolamento (UE) n. 811/2013.

Soluzioni di riscaldamento su misura e servizio clienti da un unico fornitore

Caldaie a gasolio Bruciatori

Caldaie a gas

Termopompe

Collettori solari

Soluzioni di sistema

Sede principale: Elcotherm SA · Sarganserstrasse 100 · 7324 Vilters
info@ch.elco.net · www.elco.ch

Per maggiori informazioni on line

www.elco.ch

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

Stato: 09/17-I-500. Con riserva di modifiche. L’utilizzo di testi, foto e/o disegni senza
autorizzazione scritta costituisce una violazione dei diritti d’autore.

ELCO è sinonimo di massima efficienza, anche nell’assistenza tecnica. Con oltre 90 anni di esperienza e un proprio
settore di ricerca e sviluppo, ELCO dispone di un know-how di massimo livello. Questa competenza torna a vostro
vantaggio non solo in fase di progettazione ed esecuzione del vostro progetto, ma anche nella successiva assistenza tecnica.
Da noi beneficiate infatti del miglior servizio clienti del settore. Dalla prima consulenza alla messa in servizio e alla
manutenzione periodica: siamo al vostro servizio 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

