Caldaia murale a gas a condensazione
Potenza 13–54 kW

THISION® S PLUS

Risparmi a lungo termine
con la campionessa di efficienza

Emissioni minime e comfort ma
efficienza
Con la caldaia murale a gas a condensazione THISION® S PLUS,
ELCO rende l’utilizzo delle energie fossili per il riscaldamento
ambiente e la produzione di acqua calda più efficiente che mai.
THISION® S PLUS vanta la classe A+ secondo la Direttiva Ecodesign
(ErP) e la Direttiva Etichettatura energetica, a dimostrazione
dell’alta efficienza della caldaia.
THISION® S PLUS combina un design elegante e di poco ingombro
con un funzionamento silenzioso. Lo scambiatore in acciaio inos
sidabile tecnicamente eccelso assicura una condensazione perma
nente, una grande longevità e un comfort duraturo. Il regolatore
integrato di ultima generazione consente di gestire comodamente
anche impianti di riscaldamento complessi che prevedono l’inte
grazione di impianti solari termici e accumulatori tampone.
THISION® S PLUS è stata concepita per l’impiego tanto nelle nuove
costruzioni, quanto in caso di risanamento. Il grande rapporto di
modulazione fino a 1:8 permette di ottenere la massima efficienza
e affidabilità, nonché un funzionamento molto ecocompatibile,
soprattutto in edifici con basso carico termico.
I modelli THISION® S PLUS DUO sono ideali soprattutto per gli
edifici con due zone di riscaldamento. La costruzione intelligente
e di minimo ingombro integra tutti i componenti nel corpo caldaia
e garantisce la gestione simultanea di due zone con diverse
temperature (ad es. riscaldamento a pavimento e radiatori),
nonché di un accumulatore di acqua calda.

EFFICIENZA CONVINCENTE

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

RUMOROSITÀ MINIMA

Con un livello sonoro di max. 39 dB(A) a pieno
carico, THISION® S PLUS 13 è più silenziosa di un
PC e dunque la caldaia più silenziosa sul mercato.

THISION® S PLUS 13

Computer

39 dB(A)*

40–45 dB(A)

Lavatrice

50–55 dB(A)

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

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

* L ivello di potenza sonora per THISION® S PLUS 13
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BASSI VALORI DI NOX

Le emissioni di NO x danneggiano la salute
(problemi di respirazione) e l’ambiente
(cambiamenti climatici, smog, piogge acide).
Con 18 mg/kWh, THISION® S PLUS soddisfa
già oggi i futuri valori limite di legge.

THISION® S PLUS 13

OIAt

EURO 6

ESTREMA FLESSIBILITÀ

Oltre ai 7 modelli standard da 2,2–57,3 kW sono disponi
bili anche diverse esecuzioni speciali, ad esempio DUO.
Permettono la semplice implementazione di concezioni
sistemiche, senza alcun compromesso in termini di
comfort.

CIRCUITO
RISCALDAMENTO 1
Riscaldamento
a pavimento
(21 ºC)
CIRCUITO
RISCALDAMENTO 2
Radiatori
(18 ºC)

0,36 kg/anno

2 kg/anno*

THISION® S PLUS DUO

2
1

1,6 kg/anno**

OIAt = ordinanza contro l’inquinamento atmosferico
EURO 6 = valore limite di emissione per veicoli diesel

* con 20 000 kWh/anno   ** con 20 000 km/anno

Esempio: THISION® S PLUS DUO, una soluzione integrata per gestire due
zone di riscaldamento indipendenti e un accumulatore di acqua calda.

Dati tecnici THISION® S PLUS
THISION® S PLUS

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

Efficienza energetica¹

Dimensioni
(A × L × P)

Peso
in kg

13

3,9–14,4

A / A+

680 mm × 500 mm × 395 mm

50

15

2,2–17,1

A/A

680 mm × 500 mm × 395 mm

50

19

3,9–19,7

A/A

680 mm × 500 mm × 395 mm

50

24

3,9–23,9

A/A

680 mm × 500 mm × 395 mm

50

+

+
+
+

34

5,3–36,3

A/A

680 mm × 500 mm × 395 mm

53

46

9,8 – 48,7

A / A+

680 mm × 660 mm × 395 mm

64

54

9,8 – 57,3

A / A+

680 mm × 660 mm × 395 mm

64

THISION® S PLUS
DUO

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

Efficienza energetica¹

Dimensioni
(H × B × T)

Peso
in kg

15

2,2–17,1

A / A+

680 mm × 840 mm × 395 mm

63

19

3,9–19,7

A/A

680 mm × 840 mm × 395 mm

63

24

3,9–23,9

A/A

680 mm × 840 mm × 395 mm

63

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

( )

+
+

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. l. du Verney 4
Centro regionale sud
6930 Bedano, Via ai Gelsi 15

www.elco.ch

Telefono Vendita 0844 44 33 23
Telefono Servizio 0848 808 808

Stato: 07/19-I-0. 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.

