STRATON® XL
Caldaia a gasolio a condensazione
Potenza 80–600 kW
Massima capacità di condensazione
e massimo rendimento
Grazie al ritorno del circuito riscaldamento a
bassa temperatura, che fluisce nella parte
inferiore (più fredda) della caldaia, e al terzo giro
di fumo dotato di speciali turbolatori, che
creano forti turbolenze per consentire ai fumi
di entrare in contatto con tutta la superficie
fredda, si ottiene una massima capacità di condensazione. Tutto questo comporta rendimenti
della caldaia prossimi all’optimum fisico (98 %
riferito al potere calorifico inferiore, 104 % riferito
a quello superiore).

La nuova caldaia a gasolio a condensazione totale
con tre giri di fumo STRATON® XL nella fascia di
potenza da 150 a 600 kW è interamente fabbricata in
acciaio inossidabile di alta qualità. Questa scelta
esclusiva del materiale rende superflua sia una limitazione della temperatura di ritorno, sia una
temperatura minima in caldaia. Grazie alla costruzione slanciata, il trasporto in loco può avvenire
senza problemi attraverso una porta standard di
800 mm di larghezza. STRATON® XL è dotata dei
nuovi bruciatori a due stadi a fiamma blu della serie
VECTRON® BLUE 30/35 DUO o VECTRON® BLUE
40/45 DUO, disponibili anche come singoli bruciatori.
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LUNGA DURATA D’ESERCIZIO
Esclusiva scelta dei materiali in acciaio
inossidabile di alta qualità
MINORI SPESE ENERGETICHE
Massima capacità di condensazione
e al massimo rendimento della caldaia
EMISSIONI CONTENUTE
Minore consumo di combustibile ed esercizio
con gasolio ecologico povero di zolfo
SUPERFICIE DI APPOGGIO CONTENUTA
Da 1,1 a 2,0 m² grazie alla costruzione compatta

Motivi a favore della STRATON® XL

Dati tecnici
STRATON® XL

150
150
210
210
210
270
270
270
350
350
350
450
450
450
600
600

Bruciatore a gasolio
VECTRON® BLUE

30.120 DUO
30.190 DUO
30.190 DUO
30.230 DUO
35.320 DUO
30.230 DUO
35.320 DUO
35.370 DUO
35.370 DUO
40.420 DUO
40.460 DUO
40.420 DUO
40.460 DUO
40.590 DUO
40.590 DUO
45.810 DUO

Potenza bruciatore

in kW ¹

Altitudine
m s. l. m.

80 – 112
107 – 150
127 – 178
150 – 210
150 – 210
161 – 225
186 – 260
193 – 270
214 – 300
264 – 349
264 – 349
279 – 390
300 – 420
321 – 450
382 – 505
429 – 600

500
1590
500
920
2110
500
500
1420
500
1150
1620
500
500
1150
500
1520

Sistema di regolazione intelligente
Il quadro di comando può essere integrato a scelta
sul lato sinistro o destro della caldaia. Sono disponibili
tre varianti a seconda dell’applicazione:
1. Quadro di comando con regolatore LOGON® B
G2Z2/360 per due circuiti riscaldamento miscelati e
un circuito acqua calda
2. Quadro di comando con regolatore LOGON® B
G2Z2/360 e modulo aggiuntivo LOGON® B WZ1 e
modulo supplementare per un terzo circuito riscaldamento miscelato e un secondo circuito acqua
calda, compresa unità ambiente per il comando autonomo dei circuiti supplementari
3. Quadro di comando caldaia manuale con termostato
di regolazione e contaore di funzionamento per 1°/2°
stadio bruciatore.
Grazie a un modulo aggiuntivo con regolatori da parete
è possibile gestire impianti complessi in modo semplice.

Dimensioni
(A × L × P)

M/R

Tubo fumi ø

Peso totale

in mm

DN

in mm

in kg²

1340 × 760 × 1455

65/65

200

560

1340 × 760 × 1455

65/65

200

580

1450 × 820 × 1655

65/65

250

737

1450 × 820 × 1865

80/80

250

823

1695 × 890 × 2035

100/100

300

1185

1695 × 890 × 2235

100/100

300

1340

¹ Ad altitudini superiori a quella indicata, considerare la perdita di potenza.
² Senza bruciatore.
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Caldaia a condensazione totale con 3 giri di fumo
Esclusiva scelta dei materiali in acciaio inossidabile
Massima capacità di condensazione
Massimo rendimento della caldaia
Superficie di appoggio contenuta: tra 1,1 e 2,0 m²
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Trasporto in loco attraverso porte standard di 800 mm
Nessun limite alla temperatura minima di ritorno
Nessuna limitazione della temperatura minima caldaia
Idraulica ottimale: tutti i raccordi sul lato superiore
Esercizio con gasolio ecologico povero di zolfo

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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Sistema idraulico ottimale e superficie di appoggio
minima
Nella STRATON® XL tutti i raccordi idraulici sono posizionati
con minimo ingombro sulla parte superiore della caldaia.
Per ottimizzare l’integrazione idraulica, la STRATON® XL
dispone di due raccordi separati per il ritorno ad alta e
a bassa temperatura. I circuiti riscaldamento con elevate
temperature di ritorno (produzione di acqua calda,
aerotermi) vengono integrati tramite l’attacco per alta temperatura. Per ottenere una superficie di appoggio contenuta (tra 1,1 e 2,0 m²), il tubo fiamma, nonché il secondo
e terzo giro di fumo sono sovrapposti. Questo consente
un trasporto in loco senza problemi attraverso una porta
standard di 800 mm di larghezza.

