Caldaia murale a gas a condensazione
Potenza 3,1–50,1 kW

THISION® S
Affidabilità comprovata – ancora più efficiente,
silenziosa e confortevole

Più silenziosa, efficiente e confortevole – la tuttofare
THISION® S
La caldaia murale a gas a condensazione THISION® S è
l’apparecchio della sua categoria più venduto in Svizzera.
Dopo le modifiche apportate è diventata ancora più efficiente, più silenziosa e più confortevole. L’eccellente fama,
nonché l’alta qualità e affidabilità sono rimaste invariate.
Grazie al regolatore di ultima generazione, THISION® S
dispone ora di una maggiore intelligenza che ne semplifica
ancor più l’utilizzo. Si possono così gestire comodamente
anche impianti di riscaldamento complessi che prevedono
l’integrazione di termopompe, impianti solari termici e accumulatori tampone. Lo scambiatore a tubi costolati in acciaio
inossidabile assicura una condensazione permanente e una
lunga durata di esercizio. Il generoso diametro interno dei
tubi riduce tanto l’insudiciamento, quanto la resistenza idraulica. La minima perdita di carico consente dal canto suo il
passaggio di grandi quantità di acqua. THISION® S si presta
perciò in modo ottimale sia per riscaldamenti a radiatori
ad alta temperatura, sia per riscaldamenti a pavimento a
bassa temperatura.
La modulazione continua di THISION® S permette inoltre di
generare esattamente la quantità di calore necessaria per
creare un clima interno gradevole in funzione delle variazioni
stagionali delle temperature esterne.

5
EFFICIENZA CONVINCENTE

THISION® S convince per la sua classe energetica A secondo
ErP e per il robusto scambiatore in acciaio inossidabile.
La condensazione permanente anche a pieno carico assicura
un’alta efficienza e una lunga durata di esercizio.

Secondo la Direttiva Ecodesign (ErP)
e la Direttiva Etichettatura energetica.

RUMOROSITÀ MINIMA
Con un livello di potenza sonora di massimo
46,9 dB(A) a pieno carico, la caldaia murale a gas
a condensazione THISION® S 14.2 è silenziosa
quanto un moderno PC e nettamente più
silenziosa di una lavatrice.

THISION® S

40 – 45 dB(A)

Computer

46,9 dB(A)*

Lavatrice

50 – 55 dB(A)

CHF

MINORI SPESE ENERGETICHE
Rispetto al modello precedente, il consumo di elettricità di THISION® S è stato ulteriormente ridotto.
La sua potenza assorbita è inferiore della maggior
parte dei comuni elettrodomestici.

THISION® S

25 W

Laptop

35 – 70 W

A ogni aumento del livello sonoro di circa 8 dB(A), la rumorosità
percepita raddoppia!

* Livello di potenza sonora per THISION® S 14.2

* Potenza assorbita per THISION® S 14.2

Asciugacapelli

1000 – 2000 W
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ESTREMA FLESSIBILITÀ

Sotto il profilo tecnico, THISION® S è già predisposta per un
successivo ampliamento dell’impianto, ad es. con collettori
solari termici, o per l’integrazione di ulteriori generatori di
calore, come una termopompa.

THISION® S
con circuito riscaldamento diretto

Dati tecnici
THISION® S

Potenza termica
(40/30 °C) in kW

Efficienza
energetica¹

Altezza
in mm

Larghezza
in mm

Profondità
in mm

14.2

3,1–15,1

A/A

760

540

370

55

46,9

25

80

25.2

6,0–24,6

A/A

760

540

370

55

50,8

25

80

50.2

11,2–50,1

A/A

760

765

370

59

49,6

25

80

¹ Classe di efficienza energetica:
Regolamento (UE) n. 811/2013

( )

Peso
in kg

Livello di
M/R/
potenza
gas DN
sonora dB(A)

Tubo fumi
ø in mm

Riscaldamento ambiente: prodotto / sistema
Classi etichetta:
A+++ ➟ D / A+++ ➟ G

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

Centro regionale est
8400 Winterthur, Bahnhofplatz 12
Centro regionale centro
4663 Aarburg, Lindengutstrasse 16
Centro regionale ovest
1070 Puidoux, Route de la Z. I. du Verney 4
Centro regionale sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

www.thision-s.com
Telefono Vendita		0844 44 33 23
Telefono Servizio 		0848 808 808

www.elco.ch

Stato: 01/20-I-1. 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.

