DUATRON®
Sistema compatto a gas a
condensazione Potenza 2,8 –19,8 kW

DUATRON®, il nuovo sistema compatto a gas a conden
sazione, è ideale per proprietari o committenti di
case unifamiliari che desiderano un riscaldamento poco
ingombrante e danno molta importanza al comfort in
termini di acqua calda. DUATRON® vanta consumi parti
colarmente bassi, trova posto praticamente ovunque
in casa e si installa in modo rapido e semplice.

VITALITÀ
Fino a 21 litri di acqua calda al minuto
RISPARMIO DI ENERGIA
Pompa ad alta efficienza integrata con indice
di efficienza energetica (EEI) < 0,20
FLESSIBILITÀ
Scambiatore in acciaio inossidabile per
una lunga durata di esercizio
INSTALLAZIONE
Raccordi flessibili
SICUREZZA
Produzione di acqua calda sempre igienica

Shower Power 21 – più piacere della
doccia con DUATRON®
DUATRON® dispone di un accumulatore a stratifi
cazione di elevate prestazioni e fornisce fino a
21 litri di acqua calda al minuto. Il vantaggio: un
piacere della doccia particolarmente copioso.
Infatti, con DUATRON® l’acqua del bagno e della
doccia rimane calda anche quando in altri
punti della casa si prelevano nel contempo grandi
quantità di acqua, ad esempio per lavare o
rigovernare. Inoltre, DUATRON® mantiene l’acqua
calda nell’accumulatore a una temperatura
costante, regolabile individualmente. Questo ne
garantisce l’igiene, per un incondizionato
comfort dell’acqua calda di classe superiore.

Basso consumo, installazione rapida

Risparmio con la tecnica della condensazione
Grazie all’ultramoderna tecnica della condensazione,
DUATRON® trasforma in calore praticamente tutta l’energia
contenuta nel gas naturale, tanto in regime riscaldamento
quanto in regime ACS. Questo significa risparmiare energia,
ridurre i costi e preservare le risorse. DUATRON® è
disponibile nelle potenze di 12 e 18 kW in grado di sod
disfare qualsiasi esigenza termica.
Ammodernamento dell’impianto in un baleno
In caso di risanamento di vecchie caldaie, DUATRON®
riduce gli interventi a un minimo. Durante la sua concezione,
abbiamo infatti pensato a tutto quello che può renderne
l’installazione particolarmente rapida e semplice.

DUATRON® – massimo comfort dell’acqua calda per molti anni

• Trasporto semplice
grazie alle impugnature integrate
• Installazione semplice
grazie ai raccordi flessibili, ai piedini regolabili e a una
piccola livella a bolla d’aria per un esatto allineamento
dell’apparecchio
• Messa in servizio semplice
grazie aI disaeratore già integrato di fabbrica
• Modo d’uso semplice
grazie alla guida a menu e al display con testo in chiaro

Costruita per una lunga durata di esercizio
DUATRON® è un investimento sicuro per giovani committenti
e per proprietari di vecchie case unifamiliari che deside
rano risanare il proprio riscaldamento senza grandi inter
venti. I componenti sottoposti a severi controlli e la
solida tecnologia a basso consumo garantiscono una lunga
durata di esercizio. La produzione igienica dell’acqua
calda riduce i lavori di manutenzione. Una speciale cuffia
fonoassorbente e protettiva assicura un funzionamento
silenzioso. DUATRON®: perfetto esempio di una tecnica
innovativa e adeguata al fabbisogno di ELCO.

DUATRON® è sinonimo di nuova semplicità

DUATRON® trova posto ovunque
Con le sue dimensioni compatte di 600 × 1400 × 630 mm
(L × A × P) DUATRON® richiede poco spazio e può essere
integrata senza problemi praticamente ovunque. Ma non
deve nascondersi: il suo elegante design fa bella figura
in ogni ambiente.

Dati tecnici DUATRON®

Modello

12

18

Potenza termica nominale a 40/30 °C
Efficienza energetica¹
Efficienza energetica¹
Dimensioni (A × L × P)
Peso
Livello di potenza sonora LWA
Capienza accumulatore

kW
Riscaldamento
Acqua calda
mm
kg
dB
litri

3,3–13,2
A/A
A XL /A XL
1400 × 600 × 630
115
47
105

4,7–19,9
A/A
A XL /A XL
1400 × 600 × 630
118
48
105

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

Produzione acqua calda per prodotto / sistema, conforme alla Direttiva
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•
•
•
•
•
•

Massimo comfort dell’acqua calda
Installazione rapida e semplice
Messa in servizio semplice
Produzione di acqua calda sicura e igienica
Pompa ad alta efficienza integrata
Scambiatore in acciaio inossidabile
Spese di investimento e di manutenzione minime
Funzionamento molto silenzioso
Ecocompatibilità

Centro regionale est
Centro regionale centro
Centro regionale ovest
Centro regionale sud

CH-8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
CH-4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
CH-1023 Crissier, ch. de Mongevon 28A
CH-6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

Sede principale
Elcotherm SA
CH-7324 Vilters
Sarganserstrasse 100

Telefono Vendita
Telefono Servizio

0844 44 33 23
0848 808 808

info @ ch.elco.net
www.elco.ch
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Impiego semplice e manutenzione senza problemi
Il quadro di comando di facile orientamento e il display
illuminato con testo in chiaro forniscono immediate
informazioni sullo stato di esercizio momentaneo. La manu
tenzione richiede interventi minimi perché tutti i
componenti essenziali sono accessibili dal lato frontale.
Per la DUATRON® abbiamo pensato a tutto.

