


I NOSTRI VALORI

La nostra mission

Integrità

Persone

Flessibilità

Miglioramento

Risultati

Essere il fornitore premium di soluzioni per il riscaldamento che, 
con un servizio d’eccellenza, soddisfa i bisogni dei consumatori 
durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei sistemi distribuiti.

Agiamo con onestà, etica e rispetto in tutte ciò che facciamo. 
Onoriamo i nostri impegni e ci prendiamo la responsabilità 
delle nostre azioni.

Siamo aperti ai cambiamenti e alle nuove idee. Riteniamo 
che in un mercato competitivo come l’attuale essere lessibili 
è la chiave del successo. Per noi, lessibilità signiica essere 
veloci, proattivi, reattivi con la capacità di adattarsi rispetto alle 
diverse culture con le quali lavoriamo.

Noi crediamo che ogni opportunità di cambiamento è un 
opportunità per migliorarci. Cerchiamo costantemente nuovi 
modi per migliorare noi, i nostri prodotti e servizi. 
Noi puntiamo su innovazione, semplicità e iniziativa.

Teniamo molto al nostro staff e ci sforziamo di creare un 
ambiente in cui cambiamento, sida e lavoro di squadra 
vengano riconosciuti.
Vogliamo lavorare in partnership con colleghi, fornitori e clienti 
di diverse culture, in un clima di iducia e rispetto reciproco. 
Qualunque cosa facciamo, la facciamo con passione.

Crediamo che i risultati siano in relazione con le promesse che 
facciamo. Facciamo promesse a noi stessi ed i nostri clienti in 
termini di qualità dei prodotti, risultati dei nostri collaboratori 
e successo di ELCO.



La nostra offerta globale: 

soluzioni di riscaldamento complete 

CONSULENZA

PRODOTTI

SISTEMI

SERVIZIO

REFERENZE

ELCO combina consulenza, prodotti, sistemi e prestazioni di servizio per dar vita a soluzioni di riscaldamento 
complete. A tale scopo, offriamo una tecnologia intelligente, che consente agli utenti di deinire a proprio 
piacimento comfort abitativo e qualità di vita, collaborando a stretto contatto con i nostri partner.



Forza

1.7 milioni

Eccellente

Pioniere

Partner

Leader

ELCO è parte di Ariston Thermo Group, una delle aziende 
leader nel mondo nel settore del riscaldamento e dell’acqua 
calda sanitaria con oltre 6.500 dipendenti.

ELCO è il fornitore leader di soluzioni per il riscaldamento per 
enti pubblici, clienti industriali, commerciali e privati.

ELCO è uno dei pionieri a livello mondiale nella tecnica della 
condensazione, nei bruciatori e nel solare termico

Progettista, Installatore o Utente inale, in ELCO ogni cliente 
riceve una consulenza che risponde al meglio alle sue 
esigenze. Per garantire questo offriamo un servizio che 
deinisce lo standard nel settore, per la massima sicurezza di 
funzionamento ed eficienza energetica per l’intera vita del 
sistema

ELCO offre soluzioni di riscaldamento eccellenti per la 
sostituzione, ristrutturazioni e nuove costruzioni. La gamma di 
applicazioni proposte copre tutto, dalla singola abitazione alle 
grandi applicazioni commerciali e industriali

Hotel Sheraton

(Bruxelles)

Paddington Central

(Londra)

Associated Architects

(Birmingham)

Oltre 1.700.000 impianti di riscaldamento installati in Europa. 
ELCO è leader di mercato in Svizzera.



Consulenza - La soluzione di riscaldamento 

personalizzata inizia sempre con una consulenza 

professionale
In ELCO, una soluzione di riscaldamento personalizzata 
inizia sempre con una consulenza professionale.
I parametri che valutiamo sono tanti, e comprendono 
il tipo d’impianto, il costo e la durata di esercizio, 
la spesa d’investimento, il grado di lessibilità 
per l’eventuale successivo ampliamento e la 
manutenzione del sistema durante tutto il ciclo di vita.

Il supporto tecnico che garantiamo spazia dalla 
consulenza telefonica alla proposta di soluzioni 
impiantistiche individuali e personalizzate, ottimizzate 
su richiesta con la redazione del progetto e la relativa 
offerta. Ci occupiamo inoltre di formazione avanzata 
per progettisti e installatori tramite due canali di 
dialogo dedicati e l’organizzazione di corsi tecnici 
speciici presso la sede di Resana (Tv) o la iliale di 
Torino.



Prodotti - In veste di fornitore globale, 

ELCO soddisfa tutte le esigenze individuali

ELCO offre una gamma completa di prodotti per il 
riscaldamento e la produzione di acqua calda con 
tutte le forme di energia: gasolio, gas ed energie 
rinnovabili. Il ventaglio di applicazioni va dal singolo 
appartamento al settore commerciale ino ai grandi 
impianti industriali.

•  Apparecchi a condensazione, murali o a 
basamento, da 0,9 a 1.890 kW per appartamenti e 
grandi impianti commerciali.

• Nel settore energie rinnovabili, collettori piani e a 
tubi sottovuoto per la produzione di acqua calda e 
l’integrazione al riscaldamento, nonché pompe di 
calore aria-acqua, acqua-acqua e per produzione 
di acqua sanitaria

• Alla gamma di prodotti per il riscaldamento è 
afiancata una completa proposta di prodotti per 
la climatizzazione estiva che spazia da prodotti 
per uso domestico ai grandi spazi commerciali 
ino ai più evoluti sistemi a volume di refrigerante 
variabile.

Caldaie

Caldaie a condensazione
da 0,9 a 1.890 kW

Pompe di calore

Pompe di calore aria/acqua
e acqua/acqua

Solare termico

Collettore
solare piano

Collettore 
solare a tubi 
sottovuoto



Service - Il piacere e la soddisfazione

di essere seguiti ino in fondo

Per ottimizzare le prestazioni dei propri prodotti, 
ELCO dispone di personale altamente qualiicato 
che segue il cliente passo passo nella messa in 
servizio e nella manutenzione programmata e/o 
straordinaria. Dopo la prima messa in funzione, offerta 
a titolo gratuito, è fondamentale che un impianto 
sia sottoposto a controlli periodici e mirati così da 
operare perfettamente a lungo termine e offrire un 
comfort ambientale gradevole.

La struttura post vendita di ELCO si basa su 450 Centri 
di Assistenza Tecnica (CAT) e 22 Centri Pilota che oltre 
a possedere magazzini locali per le parti di ricambio, 
assicurano la formazione dei CAT stessi. ELCO inoltre 
offre molteplici servizi per soddisfare le esigenze dei 
propri clienti, come estensioni di garanzia o servizi 
di consulenza qualiicata sull’impianto, sia in fase di 
scelta che di installazione.



GEON - Soluzioni ELCO per Energia Geotermica

ELCO - leader nelle energie rinnovabili

ELCO è oggi una delle aziende leader nel settore 
delle energie rinnovabili, all’avanguardia sui temi del 
cambiamento climatico e del contenimento delle 
emissioni e tutela delle risorse.
GEON nasce con l’obbiettivo di essere partner globale 
nella realizzazione di impianti ad energia geotermica, 
coniugando una avanzata tecnologia con la qualità 
senza compromessi di una azienda come Elco con oltre 

20 anni di esperienza sul mercato.

GEON - Tecnologia all’avanguardia sostenibilità 

ambientale

GEON offre soluzioni ad energia geotermica complete, 
afidabili, sicure e pensate per garantire il massimo 
risparmio energetico riducendo al minimo l’impatto 
ambientale. Questo si traduce in soluzioni impiantistiche 
con prestazioni ottimizzate implementate in funzione 
dell’energia termica e frigorifera richiesta anche con uso 
congiunto di più fonti rinnovabili.

GEON - Impianto geotermico di qualità da un unico 

partner globale

GEON realizza impianti geotermici di alta qualità con 
garanzia di resa dell’impianto nel tempo, attraverso un 
processo produttivo che comprende analisi geologica e 
il dimensionamento geotermico sito speciico.
GEON oltre a provvedere alla fornitura dell’hardware 
di centrale termica offre il servizio di perforazione e 
installazione delle sonde geotermiche secondo standard 

riconosciuti europei ed internazionali.

GEON - Esperienza e leadership

Lo staff di GEON vanta una notevole esperienza nel 
mercato evoluto degli impianti geotermici con oltre 800 
impianti realizzati in Europa. Frutto di questa esperienza 
sono il perfezionamento continuo dei processi 
produttivi e il miglioramento del prodotto a beneicio e 
soddisfazione dei nostri clienti.









THISION® S:
efficienza e modulazione

THISION® S è la nuova generazione di caldaie murali solo 
riscaldamento a gas a condensazione sviluppata 
specificatamente per impianti termici residenziali evoluti e 
per piccoli edifici multifamiliari.
THISION® S, oltre ad essere installata singolarmente, può 
essere installata in cascata mediante l'utilizzo di specifici 
accessori.

La serie THISION® S definisce un nuovo standard in fatto di 
prestazioni per il riscaldamento.
La gamma si caratterizza per una tecnologia avanzata ed 
un'architettura di prodotto e di gamma ideale per gli 
impianti abbinati a solare termico e pompe di calore.

Il corpo di scambio in acciaio inox, il sistema di 
premiscelazione, l'elettronica evoluta ed i circolatori a 
velocità variabile, consentono di ottenere rendimenti medi 
stagionali ed un range di modulazione tra i più alti del 
mercato.
Robustezza costruttiva e facilità di manutenzione rendono 
THISION® S unica nella sua categoria.

Acciaio inossidabile per rendimenti sempre elevati

L’anima di THISION® S è costituita dallo scambiatore in 
acciaio inossidabile che garantisce una protezione 
duratura alla corrosione, un’eccellente coefficiente di 
trasmissione termica ed un rendimento normalizzato 
costante nel tempo. 
L'ampia sezione di passaggio sul lato acqua, atta a ridurre 
le perdite di carico, rendono THISION® S unica sul 
mercato.

La tecnologia distintiva con molteplici vantaggi

La tecnologia impiegata nella realizzazione del corpo di 
scambio è quella dei tubi alettati che consentono di 
aumentare la superficie di scambio. 
Elevati diametri di passaggio sul alto acqua permettono di 
ridurre le perdite di carico, ottimizzano lo scambio termico 
e riducono la possibilità di sporcamento, garantendo un 
elevato risparmio energetico.
L'impiego inoltre di circolatori a velocità variabile 
contribuisce alla riduzione dei consumi e delle emissioni in 
ambiente.
Un ampio display alfanumerico permette una facile lettura 
in chiaro sia in fase di programmazione, sia in fase di 
manutenzione.

THISION® S consente inoltre l'alloggiamento direttamente 
in caldaia di appositi clip in atti a diverse funzioni quali: 
incrementare la gestione delle zone riscaldamento, 
ottimizzare l'integrazione solare, permettere la 
comunicazione con il regolatore di cascata ove richiesto.
Il posizionamento frontale di tutti i componenti permette 
massima accessibilità in fase di installazione e 
manutenzione.
Tutti i modelli sono forniti di serie di sonda esterna al fine 
di ottimizzare il funzionamento della caldaia sfruttando la 
gestione climatica.

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio inox AISI 316 Ti

Ampie sezioni di passaggio lato acqua

Bruciatore premiscelato 

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Compatibilità a sistemi tecnologici

Rendimenti Elevati > 108%

Range di modulazione elevato fino a 1:10

Ridotte emissioni in ambiente ridotte 

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

Peso contenuto

Dimensioni di ingombro contenute

THISION® S:
efficienza e modulazione

Dati tecnici - THISION® S 9 17 25 35 50

Potenza termica 80/60 °C min/max kW 1,0 / 9,1 2,3 / 16,9 4,8 / 23,9 9,7 / 34,0 9,7 / 48,7

Potenza termica 50/30 °C min/max kW 1,2 / 9,8 2,6 / 18,3 5,4 / 25,8 10,7 / 36,7 10,7 / 52,6

Portata termica min/max kW 1,1 / 9,3 2,5 / 17,4 5,0 / 24,5 10,0 / 34,8 10,0 / 50

Rendimento utile a Q= Qmax (80°/60°C) % 96,5 96,5 96 96,5 95,9

Rendimento utile a Q= Qmax (50°/30°C) % 105,4 105,8 105,3 105,5 105

Rendimento utile al 30% pot. termica massima % 108,5 108,5 108,5 107,7 107,7

Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
Contenuto acqua in caldaia l 3,2 3,2 3,2 4 4

Pressione di esercizio min/max bar 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Peso kg 52 52 52 62 62

Rumorosità a 1m a potenza nominale dB (A) 39-53 40-51 40-51 40-51 40-51

%CO2 nei fumi secchi (metano) % vol 8,0 / 9,5 8,0 / 9,5 8,0 / 9,5 8,0 / 9,5 8,0 / 9,5

Classe di emissione NOx (EN 483) Cl. 5 5 5 5 5

THISION S

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto   
Ristrutturazione   
Sostituzione  



THISION® S cascata: modulazione e 
sicurezza per applicazioni light commercial

ottimaliindividuali garantiti

THISION® S in cascata

Sempre più frequentemente dal mercato emerge la 
necessità di parzializzare impianti anche di piccole o medie 
dimensioni al fine di incrementare il rapporto di 
modulazione e di garantire il funzionamento dell'impianto, 
anche in caso di guasto di un generatore.
Al fine pertanto di supportare tali richieste, per THISION® S 
è disponibile una vasta gamma di accensori che consente 
l'installazione e la gestione in cascata.
È infatti possibile realizzare cascate di THISION® S di 2 o 3 
generatori in linea raggiungendo una potenza massima di 
150 kW.
Tali installazioni in cascata di THISION® S sono fornite di 
serie con tronchetto ISPESL e relativi componenti di 
sicurezza inclusa la valvola VIC.
Resta infine opzionale la possibilità di scegliere soluzioni in 
cascata dotate di collettore di equilibramento, scambiatore 
a piastre, oppure con terminale ISPESL flangiato.

Acciaio inossidabile per rendimenti sempre elevati

L’anima di THISION® S è costituita dallo scambiatore in 
acciaio inossidabile che garantisce una protezione 
duratura alla corrosione, un’eccellente coefficiente di 
trasmissione termica ed un rendimento normalizzato 
costante nel tempo. 
L'ampia sezione di passaggio sul lato acqua, atta a ridurre 
le perdite di carico, rendono THISION® S unica sul 
mercato.

Alta modulazione di fiamma e ridotte emissioni

Il sistema di combustione a premiscelazione modulante 
consente la perfetta miscela tra combustibile ed aria 
comburente consentendo di abbassare la temperatura di 
fiamma e ridurre la produzione degli NOx termici.
Il bruciatore premiscelato in abbinamento al ventilatore 
modulante ed alla valvola gas permette di avere 
un’eccezionale stabilità di fiamma che consente di 
raggiungere rapporti di modulazione tra i più alti del 
mercato (fino a 1:10). 
THISION® S riesce quindi a seguire meglio il carico 
termico termico richiesto dall’impianto nel corso dell'intera 
stagione riducendo accensioni e spegnimenti , fase più 
critiche di lavoro della caldaia
Il funzionamento progressivo favorisce la durata dello 
scambiatore e riduce le operazioni di pulizia.



Corpo di scambio in acciaio inox AISI 316 Ti

Ampie sezioni di passaggio lato acqua

Bruciatore premiscelato 

Possibilità di realizzazione cascate fino a 150 kW

Gestione climatica

Compatibilità a sistemi tecnologici

Rendimenti Elevati > 108%

Range di modulazione elevato fino a 1:10

Ridotte emissioni in ambiente ridotte 

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

Peso contenuto

Dimensioni di ingombro contenute

THISION® S cascata:
modulazione e sicurezza
per applicazioni
light commercial

THISION S CASCATA

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto        
Ristrutturazione        
Sostituzione        

Dati tecnici -
THISION® S
Cascata

Potenza termica 
nominale min. / 
max. 80/60°C

Potenza termica 
nominale min. / 
max. 50/30°C

Portata termica 
max. / min.

Rendimento 
80/60°C

Rendimento 
50/30°C

Rendimento 
75/60°C 

secondo RAL 
UZ61

Classe di 
rendimento 
(dir. 92/42/

CEE)

Pressione 
acqua 

massima

kW kW kW % % % bar

20 1/18,2 1,2/19,6 1,1/18,6 96,9 105,0 105,5 HHHH 3

37 2,3/33,8 2,6/36,6 2,5/34,8 96,9 105,0 108,5 HHHH 3

52 4,8/47,8 5,4/51,6 5/49 96,9 105,0 108,5 HHHH 3

78 4,8/71,7 5,4/77,4 5/73,5 96,9 105,0 108,2 HHHH 3

63 4,8/58 5,4/62,5 5/59,3 96,9 105,0 108,2 HHHH 3

74 9,7/68,2 10,7/73,4 10/69,6 96,9 105,0 108,2 HHHH 3

106 9,7/97,4 10,7/105,2 10/100 96,9 105,0 108,2 HHHH 3

111 9,7/102,3 10,7/110,1 10/104,4 96,9 105,0 108,2 HHHH 3

126 9,7/116,9 10,7/126 10/119,6 96,9 105,0 108,2 HHHH 3

142 9,7/131,5 10,7/141,9 10/134,8 96,9 105,0 108,2 HHHH 3

158 9,7/146,1 10,7/157,8 10/150 96,9 105,0 108,2 HHHH 3



THISION® L:
efficienza, potenza e rispetto ambientale

THISION® L è la nuova generazione di caldaie murali solo 
riscaldamento a gas a condensazione sviluppata per le 
esigenze installative di impianti termici di media e grossa 
potenza.
Grazie alla elevata flessibilità, che consente il 
funzionamento singolarmente o in cascata, THISION® L è 
ideale sia per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni 
in applicazioni residenziali, commerciali ed industriali.
THISION® L è disponibile con potenze da 60 a 145 kW in 
singola installazione e fino ad 1,1 MW per soluzioni in 
cascata.
La serie THISION® L definisce uno standard nuovo in fatto 
di prestazioni per il riscaldamento di edifici residenziali, 
commerciali ed industriali di medie e grandi dimensioni. Il 
prodotto, grazie all'esclusiva tecnologia del corpo di 
scambio in acciaio inox a doppia elica ,ed alla gestione 
elettronica, garantisce rendimenti medi stagionali tra i più 
alti del mercato (> 110%).

Il sistema di premiscelazione oltre che a garantire livelli di 
modulazione fino ad 1:6, permette di ridurre al minimo le 
emissioni in atmosfera con valori tra i più bassi del mercato 
(NOx ≤ 30 mg/kWh).
La vasta gamma di accessori garantisce inoltre la massima 
flessibilità di utilizzo e la loro perfetta integrazione nella 
realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati ed 
orientati all'efficienza ed al rispetto ambientale.

Acciaio inossidabile per rendimenti sempre elevati

L’anima di THISION® L è costituita dallo scambiatore in 
acciaio inossidabile (AISI 316 Ti) che garantisce 
un'eccellente coefficiente di trasmissione termica, un 
rendimento costante nel tempo ed una duratura 
protezione da fenomeni di corrosione.

La tecnologia distintiva con molteplici vantaggi

La tecnologia impiegata nella realizzazione del corpo di 
scambio di THISION® L è quella a tubi alettati che 
consentono di aumentare la superficie di scambio 
mantenendo compatte le dimensioni d’ingombro della 
caldaia. 
Al fine di ridurre la velocità del fluido termovettore e le 
relative perdite di carico, il corpo di scambio è stato 
realizzato con due tubazioni elicoidali che si sviluppano 
parallelamente. 
Gli elevati diametri di passaggio sul lato acqua e la 
presenza di turbolatori, atti a generare il moto vorticoso 
del fluido, permettono di ottimizzare lo scambio termico e 
nel contempo evitare il formarsi di depositi di calcare.
La geometria del corpo di scambio è stata inoltre 
progettata con l'obiettivo di ridurre al minimo il numero di 
saldature, garantendo affidabilità e durata nel tempo.
La facilità di accesso al corpo di scambio sia sul lato acqua 
che sul lato fumi, favoriscono le operazioni di pulizia per 
un corretto mantenimento nel tempo della caldaia.

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio inox AISI 316 Ti

Ampie sezioni di passaggio lato acqua

Ridotte perdite di carico

145 kW in un unico generatore a muro

Pressione di esercizio 6 bar

Bruciatore premiscelato 

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Compatibilità a sistemi tecnologici ELCO

Rendimenti Elevati superiori al 110%

Range di modulazione elevato 1:6

Ridotte emissioni in ambiente ridotte (NOx < 30 mg/kWh)

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

Peso contenuto

Dimensioni di ingombro contenute

THISION® L:
efficienza, potenza e
rispetto ambientale

Dati tecnici - THISION® L 65 85 100 120 145

Potenza termica nominale min. / max.* 80/60°C kW 10,1 / 60,8 13,4 / 81,1 15,6 / 92,9 18,7 / 111,6 23,2 / 132,2

Potenza termica nominale min. / max.* 75/60°C kW 10,1 / 60,9 13,4 / 81,3 15,6 / 93,1 18,7 / 111,8 23,3 / 132,5

Potenza termica nominale min. / max.* 50/30°C kW 10,8 / 63,6 14,4 / 85,0 16,9 / 98,6 20,2 / 118,4 25,2 / 140,4

Rendimento 80/60°C % 97,4 97,4 97,6 97,6 97,6

Rendimento 40/30°C % 102,4 102,4 105 105 105

Rendimento 75/60°C secondo RAL UZ61 % 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2

Rendimento stagionale 40/30°C % >110 >110 >110 >110 >110

Rendimento utile al 30% pot. termica massima HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
Pressione acqua max/min bar 6 6 6 6 6

Raccordi acqua R 1 1/4" R 1 1/4" R 1 1/2" R 1 1/2" R 1 1/2"

Raccordo gas R 3/4" R 3/4" R 1" R 1" R 1"

Raccordo gas combusti mm Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 130

Raccordo aria di alimentazione mm Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 130

THISION L

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto     
Ristrutturazione     
Sostituzione     



Flessibilità in tutte le applicazioni fino a 1,1 MW

THISION® L IN è la soluzione ELCO per la realizzazione di 
cascate modulari da interno, utilizzando più generatori 
THISION® L.
Al fine di garantire la massima flessibilità impiantistica, 
THISION® L IN è disponibile in versioni per installazione in 
linea o a schiena.
Grazie alla completa modularità, è garantito l'accesso in 
tutte le situazioni di installazione.
Ciascuna cascata THISION® L IN comprende di serie:
- Generatori THISION® L
- valvole di sicurezza per ciascun generatore della cascata
- sonda esterna
- struttura autoportante
- collettore idraulico di mandata e ritorno
- collettore gas
- raccordi di connessione caldaia collettore
- flange cieche
- Isolamento collettori e cascata
- KIT ISPESL
- Valvola VIC
- Kit master e slave per la gestione della cascata prescelta

Ampia offerta di accessori 

THISION® L e THISION® L IN sono abbinabili ad una vasta 
gamma di accessori al fine di garantire la scelta migliore
per qualsiasi esigenza impiantistica.

Entrambe le versioni prevedono l'abbinamento con i 
seguenti accessori:
- circolatori modulanti
- circolatori a 3 velocità
- scambiatori a piastre
- compensatori idraulici a basse perdite di carico dotati di 
defangatore e disaeratore integrato
- neutralizzatori di condensa
- scarichi fumo
- clip in aggiuntivi per gestione zone miscelate o dirette 
aggiuntive
- clip in per integrazione solare
- clip in di comunicazione 0-10 V

Regolazione digitale per il massimo comfort

La serie THISION® L IN dispone di una regolazione 
climatica completamente elettronica che consente di 
gestire come standard un circuito diretto e la produzione 
acqua calda sanitaria con accumulo (ove richiesta).
È inoltre possibile mediante l'utilizzo di appositi clip in, 
espandere la gestione fino a due circuiti di riscaldamento 
miscelati per caldaia.

La regolazione gestisce tutte le funzioni dell’impianto e 
consente di personalizzare il funzionamento in modo 
semplice grazie all'ampio display retroilluminato con 
lettura in chiaro alfanumerica.
È inoltre possibile mediante ulteriori clip in accessori la 
gestione di sistemi che richiedano l'integrazione di un 
sistema solare e la gestione di un sistema in cascata.
La regolazione integrata su THISION® L IN consente la 
gestione di numerose funzioni tra le quali:
- gestione della combustione
- gestione della distribuzione
- ingresso programmabile come modem
- ingresso 0-10 VDC regolabile su valori di temperatura o 
potenza
- commutazione oraria automatica
- programmazione oraria diversificata e indipendente per 
tutti i circuiti
- sistema di funzionamento standby con funzione antigelo
- orologio per la programmazione
- uscita multifunzionale programmabile

THISION® L IN:
potenza e flessibilità

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio inox AISI 316 Ti
Ampie sezioni di passaggio lato acqua
Ridotte perdite di carico
Pressione di esercizio 6 bar
Bruciatore premiscelato 
Possibilità di realizzazione cascate fino a 1,1 MW
Gestione climatica
Compatibilità a sistemi tecnologici ELCO

Rendimenti Elevati superiori al 110%
Range di modulazione elevato 1:6
Ridotte emissioni in ambiente ridotte
(NOx < 30 mg/kWh)
Flessibilità impiantistica
Facilità di installazione
Peso contenuto
Dimensioni di ingombro contenute

THISION® L IN:
potenza e flessibilità

THISION L IN

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto        
Ristrutturazione        
Sostituzione         

Dati 
tecnici - 
THISION®
L IN

Pot. termica 
nom min. / max. 

80/60°C

Pot. termica 
nom. min. / 

max. 75/60°C

Pot. termica 
nom. min. / 

max. 50/30°C

Pot. termica 
nom. max. / 

min.* 40/30°C

Port. termica 
max. / min.

Rend. 
80/60°C

Rend.
40/30°C

Rend. 
75/60°C 
secondo

RAL UZ61

Rend. 
stagionale 
40/30°C

Classe di 
rend. (dir. 

92/42/
CEE)

Pressione 
acqua 

massima

Raccordi 
acqua

Raccordo 
gas

kW kW kW kW kW % % % % bar DN "
115 10,1/112,8 10,1/121,8 10,8/127,2 11,1/127,6 10,4/115,8 97,4 102,4 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
120 10,1/121,4 10,1/121,8 10,8/127,2 11,1/127,6 10,4/124,8 97,4 102,4 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
140 10,1/141,8 10,1/142,2 10,8/148,5 11,1/149 10,4/145,7 97,4 102,4 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
160 13,4/162,2 13,4/162,6 14,3/169,8 14,7/170,4 13,8/166,6 97,4 102,4 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
185 15,5/185,8 15,6/186,2 16,8/197,2 17,1/199,8 16/190,4 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
205 15,5/204,4 15,6/204,8 16,8/217 17,1/219,9 16/209,5 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
225 15,5/225,1 15,6/225,6 16,8/238,9 17,1/242,1 16/230,7 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
245 18,7/243,7 18,7/244,2 20,2/258,7 20,6/262,2 19,2/249,8 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
265 23,2/264,4 23,3/265 25,2/280,6 25,6/284,4 23,9/271 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
280 15,5/278,7 15,6/279,3 16,8/295,8 17,1/299,7 16/285,6 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
300 15,5/297,3 15,6/297,9 16,8/315,6 17,1/319,8 16/304,7 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
320 15,5/315,9 15,6/316,5 16,8/335,4 17,1/339,9 16/323,8 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
340 18,7/334,5 18,7/335,1 20,2/355,2 20,6/360 19,2/342,9 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
355 18,7/355,2 18,7/355,9 20,2/377,1 20,6/382,2 19,2/364,1 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
375 18,7/375,9 18,7/376,7 20,2/399 20,6/404,4 19,2/385,3 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
395 23,2/396,6 23,3/397,5 25,2/420,9 25,6/426,6 23,9/406,5 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
410 15,5/408,8 15,6/409,6 16,8/434 17,1/439,8 16/419 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
430 15,5/427,4 15,6/428,2 16,8/453,8 17,1/459,9 16/438,1 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
450 18,7/446 18,7/446,8 20,2/473,6 20,6/480 19,2/457,2 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 2"
470 18,7/466,7 18,7/467,6 20,2/495,5 20,6/502,2 19,2/478,4 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
490 18,7/487,4 18,7/488,4 20,2/517,4 20,6/524,4 19,2/499,6 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
510 18,7/508,1 18,7/509,2 20,2/539,3 20,6/546,6 19,2/520,8 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
530 23,2/528,8 23,3/530 25,2/561,2 25,6/568,8 23,9/542 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
540 15,5/538,9 15,6/539,9 16,8/572,2 17,1/579,9 16/552,4 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
545 15,5/543,1 15,6/544,3 16,8/576,4 17,1/584,1 16/556,6 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
560 18,7/557,5 18,7/558,5 20,2/592 20,6/600 19,2/571,5 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
580 18,7/578,2 18,7/579,3 20,2/613,9 20,6/622,2 19,2/592,7 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
600 18,7/598,9 18,7/600,1 20,2/635,8 20,6/644,4 19,2/613,9 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
620 18,7/619,6 18,7/620,9 20,2/657,7 20,6/666,6 19,2/635,1 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
640 18,7/640,3 18,7/641,7 20,2/679,6 20,6/688,8 19,2/656,3 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
660 23,2/661 23,3/662,5 25,2/701,5 25,6/711 23,9/677,5 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
675 18,7/669 18,7/670,2 20,2/710,4 20,6/720 19,2/685,8 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
690 18,7/689,7 18,7/691 20,2/732,3 20,6/742,2 19,2/707 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
710 18,7/710,4 18,7/711,8 20,2/754,2 20,6/764,4 19,2/728,2 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
730 18,7/731,1 18,7/732,6 20,2/776,1 20,6/786,6 19,2/749,4 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
750 18,7/751,8 18,7/753,4 20,2/798 20,6/808,8 19,2/770,6 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
770 18,7/772,5 18,7/774,2 20,2/819,9 20,6/831 19,2/791,8 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
790 23,2/793,2 23,3/795 25,2/841,8 25,6/853,2 23,9/813 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 100 DN 65
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THISION L EXT Mono è la nuova generazione di gruppi 
termici solo riscaldamento a gas a condensazione 
sviluppata per le esigenze installative di impianti termici di 
media e grossa potenza che richiedano installazione 
all'esterno.
Grazie alla elevata flessibilità installativa ed alla rapidità di 
installazione, THISION L EXT Mono è ideale sia per le 
nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni in applicazioni 
residenziali, commerciali ed industriali che prevedano 
installazione all'esterno.
THISION L EXT Mono è disponibile con potenze da 60 a 
145 kW nella versione con scambiatore a piastre o 
compensatore idraulico.

La serie THISION L EXT Mono definisce uno standard 
nuovo in fatto di prestazioni per il riscaldamento di edifici 
residenziali, commerciali ed industriali di medie e grandi 
dimensioni che prevedano l'installazione all'esterno.
La nuova gamma ELCO, grazie all'esclusiva tecnologia del 
corpo di scambio in acciaio inox a doppia elica ,ed alla 
gestione elettronica, garantisce rendimenti medi stagionali 
tra i più alti del mercato (> 110%).
Il sistema di premiscelazione oltre che a garantire livelli di 
modulazione fino ad 1:6, permette di ridurre al minimo le 
emissioni in atmosfera con valori tra i più bassi del mercato 
(NOx ≤ 30 mg/kWh).
Tutti i modelli di Thision L EXT Mono sono dotati di 
circolatori elettronici a basso conusumo in classe A.
La vasta gamma di accessori garantisce inoltre la massima 
flessibilità di utilizzo e la loro perfetta integrazione nella 
realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati ed 
orientati all'efficienza ed al rispetto ambientale.

Acciaio inossidabile per rendimenti sempre elevati

L’anima di THISION L EXT Mono è costituita dallo 
scambiatore in acciaio inossidabile (AISI 316 Ti) che 
garantisce un'eccellente coefficiente di trasmissione 
termica, un rendimento costante nel tempo ed una 
duratura protezione da fenomeni di corrosione.

La tecnologia distintiva con molteplici vantaggi

La tecnologia impiegata nella realizzazione del corpo di 
scambio di THISION L EXT Mono è quella a tubi alettati 
che consentono di aumentare la superficie di scambio 
mantenendo compatte le dimensioni d’ingombro della 
caldaia. 
Al fine di ridurre la velocità del fluido termovettore e le 
relative perdite di carico, il corpo di scambio è stato 
realizzato con due tubazioni elicoidali che si sviluppano 
parallelamente. 
Gli elevati diametri di passaggio sul alto acqua e la 
presenza di turbolatori atti a gestire un moto vorticoso del 
fluido, permettono di ottimizzare lo scambio termico e nel 
contempo evitare il formarsi di depositi di calcare.
La geometria del corpo di scambio è stata inoltre 
progettata con l'obiettivo di ridurre al minimo il numero di 
saldature, garantendo affidabilità e durevolezza nel tempo.
La facilità di accesso al corpo di scambio sia sul lato acqua 
che sul lato fumi, favoriscono le operazioni di pulizia per 
un corretto mantenimento nel tempo della caldaia.

THISION L EXT Mono: efficienza, potenza e 
rispetto ambientale per installazioni all'esterno

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio inox AISI 316 Ti

Ampie sezioni di passaggio lato acqua

Ridotte perdite di carico

145 kW in un unico generatore da esterno

Pressione di esercizio 6 bar

Bruciatore premiscelato 

Compensatore / scambiatore integrati

Protezione elettrica IPX5D

Circolatore elettronico classe A (ErP ready)

Gestione climatica

Compatibilità a sistemi tecnologici ELCO

Rendimenti Elevati superiori al 110%

Range di modulazione elevato 1:6

Ridotte emissioni in ambiente ridotte (NOx < 30 mg/kWh)

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

Dimensioni di ingombro contenute

THISION L EXT Mono:
efficienza, potenza e
rispetto ambientale
per installazioni all'esterno

Dati tecnici - THISION® L EXT Mono 65 85 100 120 145

Potenza termica nominale min. / max.* 80/60°C kW 10,1 / 60,8 13,4 / 81,1 15,6 / 92,9 18,7 / 111,6 23,2 / 132,2

Potenza termica nominale min. / max.* 75/60°C kW 10,1 / 60,9 13,4 / 81,3 15,6 / 93,1 18,7 / 111,8 23,3 / 132,5

Potenza termica nominale min. / max.* 50/30°C kW 10,8 / 63,6 14,4 / 85,0 16,9 / 98,6 20,2 / 118,4 25,2 / 140,4

Rendimento 80/60°C % 97,4 97,4 97,6 97,6 97,6

Rendimento 40/30°C % 102,4 102,4 105 105 105

Rendimento 75/60°C secondo RAL UZ61 % 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2

Rendimento stagionale 40/30°C % >110 >110 >110 >110 >110

Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
Pressione acqua max/min bar 6 6 6 6 6

Raccordi acqua R 1 1/4" R 1 1/4" R 1 1/2" R 1 1/2" R 1 1/2"

Raccordo gas R 3/4" R 3/4" R 1" R 1" R 1"

Raccordo gas combusti mm Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 130

Raccordo aria di alimentazione mm Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 130

THISION L EXT Mono

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto       
Ristrutturazione       
Sostituzione       



Flessibilità in tutte le applicazioni fino a 580 kW

THISION L EXT è la soluzione ELCO alla realizzazione di 
cascate modulari da esterno utilizzanti diversi generatori 
THISION L.
Potenze da 115 a 580 kW composto da un minimo di 2 
caldaie ad un massimo di 4. 
Al fine di garantire la massima flessibilità impiantistica, i 
generatori THISION® L EXT sono disponibili con collettori 
idraulici di dimensioni variabili e di seguito riportati:
- DN 65 per le versioni THISION® L EXT 65, THISION® L 
EXT 85 e THISION® L EXT 100 
- DN 80 per le versioni THISION® L EXT 100 , THISION® L 
EXT 120 e THISION® L EXT 145
È pertanto possibile a seconda della esigenze 
impiantistiche e della potenza richiesta realizzare cascate 
combinando le diverse THISION® L EXT DN 65 o DN 80 
fino ad un massimo di 580 kW. 
Ciascun generatore THISION® L EXT, al fine di facilitare le 
operazioni di installazione e ridurre le tempistiche è pre-
assemblato e comprensivo di:
- armadio di contenimento in acciaio verniciato isolato 
termicamente e idoneo al sollevamento
 - circolatore elettronico classe A (ErP ready)
- cablaggio elettrico per comunicazione bus e connessione 
elettrica
- collettore raccogli condensa di serie
- collettore idraulico di mandata e ritorno (DN 65 o 80 a 
seconda delle versioni)
- collettore gas (DN 50)
- valvola di sicurezza da 4,5 bar

Ampia offerta di soluzioni

I gruppi termici THISION L EXT sono abbianbili ad una 
vasta gamma di armadi accessori al fine di garantire la 
scelta migliore per qualsiasi esigenza impiantistica.
Il vano tecnico è disponibile nelle seguenti versioni:
 -con collettore di equilibramento, disaeratore e 
defangatore per cascate realizzate con THISION L EXT DN 
65 per installazioni in cascata con uscita destra o sinistra
- con collettore di equilibramento, disaeratore e 
defangatore per cascate realizzate con THISION L EXT DN 
80 per installazioni in cascata con uscita destra o sinistra
- scambiatore a piastre saldobrasato (vaso di espansione 
incluso) per cascate realizzate con THISION L EXT DN 65 
per installazioni in cascata con uscita destra o sinistra
- scambiatore a piastre saldobrasato (vaso di espansione 
incluso) per cascate realizzate con THISION L EXT DN 80 
per installazioni in cascata con uscita destra o sinistra.
- con accessoristica INAIL inclusa con uscita a destra o 
sinistra
Il vano tecnico indipendentemente dalle configurazioni 
elencate contiene: 
- tutti i componenti INAIL (ex ISPESL) inclusa la valvola di 

intercettazione combustibile (VIC) e valvola di sicurezza da 
4,5 bar
- quadro elettrico
- collettori di allacciamento compensatore idraulico / 
scambiatore a piastre (a seconda della configurazione 
scelta)
- flange cieche
- pannello di chiusura laterale della cascata
- sonda esterna
- predisposizione per inserimento LOGON B G2Z2 per 
gestione zone dirette o miscelate aggiuntive (opzionale) 

Regolazione digitale per il massimo comfort

La serie THISION L EXT dispone di una regolazione 
climatica completamente elettronica che consente di 
gestire come standard un circuito diretto e e la produzione 
acqua calda sanitaria con accumulo (ove richiesta).
È inoltre possibile mediante l'utilizzo di appositi clip in, 
espandere la gestione fino a due circuiti di riscaldamento 
miscelati per caldaia.
La regolazione gestisce tutte le funzioni dell’impianto e 
consente di personalizzare il funzionamento in modo 
semplice grazie all'ampio display retroilluminato con 
lettura in chiaro alfanumerica.
È inoltre possibile mediante ulteriori clip in accessori la 
gestione di sistemi che richiedano l'integrazione di un 
sistema solare e la gestione di un sistema in cascata.
La regolazione integrata su THISION L EXT consente la 
gestione di numerose funzioni tra le quali:
- gestione della combustione
- gestione della distribuzione
- ingresso programmabile come modem
- ingresso 0-10 VDV regolabile su valori di temperatura o 
potenza
- commutazione oraria automatica
- programmazione oraria diversificata e indipendente per 
tutti i circuiti
- sistema di funzionamento standby con funzione antigelo
- orologio per la programmazione
- uscita multifunzionale programmabile

THISION L EXT:
potenza e flessibilità all'esterno

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio inox AISI 316 Ti
Ampie sezioni di passaggio lato acqua
Ridotte perdite di carico
Pressione di esercizio 6 bar
Bruciatore premiscelato 
Possibilità di realizzazione cascate fino a 580 kW
Protezione elettrica IPX5D
Circolatore elettronico classe A (ErP ready)
Gestione climatica

Compatibilità a sistemi tecnologici ELCO
Rendimenti Elevati superiori al 110%
Range di modulazione elevato 1:6
Ridotte emissioni in ambiente ridotte
(NOx < 30 mg/kWh)
Flessibilità impiantistica
Facilità di installazione
Peso contenuto
Dimensioni di ingombro contenute

THISION L EXT:
potenza e flessibilità
all'esterno

THISION L EXT

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto        
Ristrutturazione        
Sostituzione         

Dati tecnici - 
THISION® L
EXT

Pot. term. 
nom. min. / 

max.
80/60°C

Pot. term. 
nom. min. / 

max.
75/60°C

Pot. term. 
nom. min. / 

max.
50/30°C

Pot. term. 
nom. max. / 

min.*
40/30°C

Port. term. 
max. / min.

Rend. 
80/60°C

Rend. 
40/30°C

Rend. 
75/60°C 
secondo

RAL UZ61

Rend. stag. 
40/30°C

Classe di
rend. (dir. 

92/42/CEE)

Pressione 
acqua 

massima

Raccordi 
acqua

Raccordo 
gas

kW kW kW kW kW % % % % bar DN DN
115 10,1/112,8 10,1/121,8 10,8/127,2 11,1/127,6 10,4/115,8 97,4 102,4 106,2 >110 HHHH 6 65 50
120 10,1/121,4 10,1/121,8 10,8/127,2 11,1/127,6 10,4/124,8 97,4 102,4 106,2 >110 HHHH 6 65 50
140 10,1/141,8 10,1/142,2 10,8/148,5 11,1/149 10,4/145,7 97,4 102,4 106,2 >110 HHHH 6 65 50
160 13,4/162,2 13,4/162,6 14,3/169,8 14,7/170,4 13,8/166,6 97,4 102,4 106,2 >110 HHHH 6 65 50
185 15,5/185,8 15,6/186,2 16,8/197,2 17,1/199,8 16/190,4 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 50
205 15,5/204,4 15,6/204,8 16,8/217 17,1/219,9 16/209,5 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 50
225 15,5/225,1 15,6/225,6 16,8/238,9 17,1/242,1 16/230,7 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 50
245 18,7/243,7 18,7/244,2 20,2/258,7 20,6/262,2 19,2/249,8 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 50
265 23,2/264,4 23,3/265 25,2/280,6 25,6/284,4 23,9/271 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 50
280 15,5/278,7 15,6/279,3 16,8/295,8 17,1/299,7 16/285,6 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 50
300 15,5/297,3 15,6/297,9 16,8/315,6 17,1/319,8 16/304,7 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 65 50
320 15,5/315,9 15,6/316,5 16,8/335,4 17,1/339,9 16/323,8 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
340 18,7/334,5 18,7/335,1 20,2/355,2 20,6/360 19,2/342,9 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
355 18,7/355,2 18,7/355,9 20,2/377,1 20,6/382,2 19,2/364,1 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
375 18,7/375,9 18,7/376,7 20,2/399 20,6/404,4 19,2/385,3 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
395 23,2/396,6 23,3/397,5 25,2/420,9 25,6/426,6 23,9/406,5 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
410 15,5/408,8 15,6/409,6 16,8/434 17,1/439,8 16/419 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
430 15,5/427,4 15,6/428,2 16,8/453,8 17,1/459,9 16/438,1 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
450 18,7/446 18,7/446,8 20,2/473,6 20,6/480 19,2/457,2 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
470 18,7/466,7 18,7/467,6 20,2/495,5 20,6/502,2 19,2/478,4 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
490 18,7/487,4 18,7/488,4 20,2/517,4 20,6/524,4 19,2/499,6 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
510 18,7/508,1 18,7/509,2 20,2/539,3 20,6/546,6 19,2/520,8 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
530 23,2/528,8 23,3/530 25,2/561,2 25,6/568,8 23,9/542 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
540 15,5/538,9 15,6/539,9 16,8/572,2 17,1/579,9 16/552,4 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
545 15,5/543,1 15,6/544,3 16,8/576,4 17,1/584,1 16/556,6 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
560 18,7/557,5 18,7/558,5 20,2/592 20,6/600 19,2/571,5 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50
580 18,7/578,2 18,7/579,3 20,2/613,9 20,6/622,2 19,2/592,7 97,6 105 106,2 >110 HHHH 6 80 50



TRIGON® L:
compatta ed efficiente

TRIGON® L è la nuova caldaia a gas a condensazione per il 

riscaldamento di edifici residenziali e commerciali di media 

dimensione. TRIGON® L è ideale sia per nuovi impianti 

termici integrati con energie rinnovabili che per la 

semplice sostituzione di generatori di calore esistenti.

TRIGON® L è disponibile con potenze da 64 a 120 kW.

L'elemento centrale della caldaia TRIGON® L è uno

scambiatore di calore in acciaio inossidabile, formato da 

due camere cilindriche sovrapposte che garantisce un 

rendimento normalizzato del 109,6%.

La camera di condensazione è posta superiormente e 

questo consente alla condensa prodotta di contribuire alla 

pulizia dello scambiatore per mantenere inalterate 

l’efficienza dello scambio termico nel tempo.

Il sistema di combustione a premiscelazione consente di 

ottenere un elevato range di modulazione (fino a 1:6), 

garantendo il minimo impatto in termini di emissioni (NOx 

≤30 mg/kWh).

La regolazione climatica di facile utilizzo, è predisposta per 

l’integrazione di regolatori supplementari per assicurare la 

massima flessibilità impiantistica.

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio inox

Bruciatore premiscelato con maglia a fidra metallica

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Compatibilità a sistemi tecnologici ELCO

Rendimenti Elevati

Range di modulazione elevato 1:6

Ridotte emissioni in ambiente ridotte (NOx < 30 mg/kWh)

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

Peso contenuto

Dimensioni di ingombro contenute

TRIGON® L
compatta con design
elegante

Dati tecnici - TRIGON® L 65 85 100 120

Potenza termica nominale a 80/60 °C kW 9,2 - 64,7 17,1 - 85,3 19,2 - 96,0 24,0 - 119,8

Potenza termica nominale a 50/30 °C kW 9,4 - 66,5 17,5 - 87,7 19,7 - 98,6 24,7 - 123,2

Potenza Termica kW 8,6 - 60,7 16,0 - 80,0 18,0 - 90,0 22,5 - 112,4

Rendimento utile (*) % 109,4 109,6 109,6 109,8

Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) HHHH HHHH HHHH HHHH
Altezza mm 1120 1120 1120 1120

Larghezza mm 710 710 710 710

Profondità mm 538 538 718 718

Peso kg 115 120 145 150

Contenuto acqua in caldaia l 6,6 8,4 10,3 12,0

Pressione massima di esercizio bar 3 3 3 3

Temperatura fumi a 80/60 °C ° C 70 70 70 70

(*) al 30% del carico nominale con temperatura dell’acqua di mandata a 50°C e di ritorno a 30°C. Valori certificati dall’ente GASTEC secondo la 
normativa 92/42/CEE regolamentata dal D.P.R. 660 del 15/11/96.

THISION L EXT

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto     
Ristrutturazione     
Sostituzione



C-MAX:
compatta ed affidabile

C-MAX è la famiglia di caldaie a condensazione a basso 
contenuto d'acqua a brand ELCO, proposta per 
applicazioni commerciali ed industriali di media ed elevata 
potenza.
La gamma propone soluzioni da 112 a 275 kW.

La serie C-MAX è caratterizzata da un bruciatore
premiscelato modulante a basse emissioni inquinanti (NOx 
< 30 mg/kWh) e di un corpo di scambio realizzato in lega 
d’alluminio.
Il corpo di scambio è stato progettato con una geometria 
tale da garantire elevati rendimenti medi stagionali. 
La scheda elettronica, idonea al funzionamento climatico, 
consente un controllo efficiente del bruciatore tramite la 
variazione del numero di giri, consentono di raggiungere 
livelli di modulazione fino ad 1:6.

Corpo di scambio in lega di alluminio.

Il corpo di scambio in alluminio-silicio di C-MAX, grazie alla 
sua geometria, all'elevata conducibilità termica ed elevate 
superfici di scambio, garantisce integralemente il processo 
di condensazione.

La densità degli elementi di scambio sul lato fumi aumenta 
scendendo nella parte bassa del generatore al fine di 
garantire il processo di condensazione e lo smaltimento 
della condensa generata dai gas combusti.
Il profilo di scambio sul lato acqua, è invece dotato di 
scanalature il cui numero e sezione variano al fine di 
variare la velocità del fluido termovettore ottimizzando lo 
scambio termico in modo intelligente e veicolato.

La tecnologia C-MAX permette di ridurre notevolmente i 
tempi di messa a regime dell'impianto, garantendo tempi 
di risposta molto rapidi.

Flessibilità impiantitica.

Tutte le versioni di C-MAX possono essere associate a 
numerosi accessori atti ad ottimizzare e personalizzare 
ogni singola installazione, tra i quali:
- neutralizzatori di condensa
- compensatori idraulici
- quadro di comando Ecotronic 75KMMBPR che consente 
la gestione in cascata dei generatori 

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in alluminio silicio

Bruciatore premiscelato con maglia a fibra met

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Compatibilità a sistemi tecnologici ELCO

Rendimenti Elevati

Range di modulazione elevato 1:6

Ridotte emissioni in ambiente ridotte (NOx < 30 mg/kWh)

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

Peso contenuto

Dimensioni di ingombro contenute

C-MAX
compatta ed affidabile

Dati tecnici - C-MAX 115-4 160-5 200-6 240-7 280-8

Potenza termica massima Qmax (80°/60° C) kW 112,9 155,8 196,8 236,2 275,5

Potenza termica massima (50°/30° C) kW 119,2 164,5 207,8 249,4 290,9

Portata termica massima kW 115,9 160 200 240 280

Portata termica massima (50°/30°C) kW 115,9 160 200 240 280

Rendimento utile a Q= Qmax (80°/60°C) % 97,4 97,4 98,4 98,4 98,4

Rendimento utile a Q= Qmax (50°/30°C) % 102,8 102,8 103,9 103,9 103,9

Rendimento carico ridotto (Q= 30%) (50°/30°C) % 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5

Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
Classe NOx class 5 5 5 5 5

Press. max di esercizio bar 6 6 6 6 6

Peso kg 160 180 210 227 245

Contenuto d’acqua l 15,3 18 22,9 25,6 28,4

C-MAX

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto

Ristrutturazione

Sostituzione        







R600®:
compatta, efficiente ed amica dell'ambiente

ottimaliindividuali garantiti

R600® è la nuova generazione di caldaie a gas a 
condensazione sviluppata specificatamente per le 
esigenze impiantistiche di impianti di media e grossa 
potenza.
Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni in 
applicazioni residenziali, commerciali ed industriali.
R600® unisce la massima flessibilità impiantistica alle 
prestazioni più alte del mercato sia in termini di efficienza 
che in termini di risparmio ambinetale.
La gamma R600® è disponibile con potenze da 142 a 539.

La serie R600® definisce un nuovo standard in fatto di 
prestazioni per il riscaldamento di edifici residenziali, 
commerciali ed industriali di medie e grosse dimensioni.
La nuova gamma ELCO, grazie alla tecnologia distintiva del 
corpo di scambio ed alla gestione elettronica, garantisce 
rendimenti medi stagionali tra i più alti del mercato (> 
110%).
L'esclusivo sistema di premiscelazione con raffreddamento 
a tubi d'acqua, permette di ridurre al minimo le emissioni 
in atmosfera con valori tra i più bassi del mercato (NOx ≤ 
35 mg/kWh).
La vasta gamma di accessori garantisce inoltre la massima 
flessibilità di utilizzo e la loro perfetta integrazione nella 
realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati ed 
orientati all'efficienza ed al rispetto ambientale.

Acciaio inossidabile per rendimenti sempre elevati 

Il cuore di R600® è il corpo di scambio realizzato in acciaio 
inossidabile (AISI 316 Ti) che garantisce un'eccellente 
coefficiente di trasmissione termica, un rendimento 
costante nel tempo ed una duratura protezione da 
fenomeni di corrosione.

Tecnologia distintiva con molteplici vantaggi

La tecnologia impiegata nella realizzazione del corpo di 
scambio di R600® è quella a fasci tubieri alettati che 
consentono di aumentare la superficie di scambio 
mantendo compatte le dimensioni di ingombro del 
generatore.
La geometria del corpo è sviluppata su tre livelli di 
scambio distinti.
Il primo fascio tubiero, data la vicinanza alla zona di 
combustione è realizzato mediante fasci tubieri lineari, il 
secondo ed il terzo invece, posizionati nelle zone inferiori 
del generatore, utilizzano fasci tubieri alettati per garantire 
il processo di condensazione.

L'intero corpo di scambio è inoltre raffreddato a tubi 
d'acqua la cui velocità di percorrenza è stata calcolata al 
fine di ottimizzare lo scambio termico e nel contempo 
evitare depositi di calcare.
Il bruciatore a premiscelazione è unico nel suo genere e 
frutto di una tecnologia affidabile ed esclusiva.
La premiscelazione tra aria comburente e gas abbinata al 
raffreddamento ad acqua del generatore consente di 
ridurre la temperatura della fiamma e pertanto i valori di 
NOx che risultano inferiori ai 35 mg/kWh (tra i migliori del 
mercato).

Ampio range di modulazione

R600® grazie all'esclusivo bruciatore abbinato al 
ventilatore modulante ed alla valvola gas a controllo 
pneumatico, permette di ottenere un'eccezionale stabilità 
di fiamma che consente di raggiungere elevati rapporti di 
modulazione (1:7)
Il generatore pertanto riesce a seguire al meglio il carico 
termico richiesto dall'impianto riducendo le fasi di 
accensione e spegnimento garantendo massima efficienza 
e comfort .
Questo funzionamento progressivo garantisce la 
durevolezza dello scambiatore e riduce le operazioni di 
pulizia dei diversi fasci tubieri.



Corpo di scambio in acciaio inox AISI 316 Ti

Bruciatore premiscelato con raffredamento a tubi d'acqua

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Compatibilità a sistemi tecnologici ELCO

Rendimenti Elevati

Range di modulazione elevato 1:7

Ridotte emissioni in ambiente ridotte (NOx < 35 mg/kWh)

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

Peso contenuto

Dimensioni di ingombro contenute

Possibilità di assemblamento in centrale termica

R600®
compatta, efficiente
ed amica dell'ambiente

Dati tecnici - R600® 601 602 603 604 605 606 607

Potenza termica nominale a 80/60 °C kW 142,1-23,3 190,1-39,5 237,2-39,5 285,2-39,5 384,5-76,6 480,6-76,6 545,1-76,6

Potenza termica nominale a 40/30 °C kW 150,7-26,7 201,6-45,2 251,4-45,1 302,3-45,2 403,1-87,7 503,9-87,7 571,5-87,7

Portata termica nominale kW 145,0-24,5 194,0-41,5 242,0-41,5 291,0-41,5 388,0-80,5 485,0-80,5 550,0-80,5

Rendimento normalizzato 40/30°C secondo RAL UZ61 % 110,4

Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
Altezza totale mm 1480 1480 1500 1500 1500 1500 1500

Larghezza totale mm 670 670 670 770 770 770 770

Profondità totale mm 1220 1375 1585 1135 1550 1700 1850

Peso (vuoto) kg 295 345 400 465 535 590 650

Contenuto acqua in caldaia l 27 31 35 61 68 75 82

Pressione massima esercizio impianto bar 8 8 8 8 8 8 8

Temperatura fumi netta max 80/60 °C °C 78 78 78 78 78 78 78

R600

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
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Nuovo impianto        
Ristrutturazione        
Sostituzione        



R3600® è la nuova generazione di caldaie a gas a 
condensazione sviluppata specificatamente per le 
esigenze impiantistiche di impianti digrossa potenza.
Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni in 
applicazioni residenziali, commerciali ed industriali.
R3600® unisce la massima flessibilità impiantistica alle 
prestazioni più alte del mercato sia in termini di efficienza 
che in termini di risparmio ambientale.
La gamma R3600® è disponibile con potenze da 142 a 996 
kW.

La serie R3600® definisce un nuovo standard in fatto di 
prestazioni per il riscaldamento di edifici residenziali, 
commerciali ed industriali di medie e grosse dimensioni.
La nuova gamma ELCO, grazie alla tecnologia distintiva del 
corpo di scambio ed alla gestione elettronica, garantisce 
rendimenti medi stagionali molto elevati (>108%)
L'esclusivo sistema di premiscelazione, permette di ridurre 
al minimo le emissioni in atmosfera con valori tra i più 
bassi del mercato (NOx ≤ 30 mg/kWh).
La vasta gamma di accessori garantisce inoltre la massima 
flessibilità di utilizzo e la loro perfetta integrazione nella 
realizzazione di sistemi tecnologicamente avanzati ed 
orientati all'efficienza ed al rispetto ambientale.

Acciaio inossidabile per rendimenti sempre elevati 

Il cuore di R3600® è il corpo di scambio realizzato in 
acciaio inossidabile (AISI 316 Ti) che garantisce 
un'eccellente coefficiente di trasmissione termica, un 
rendimento costante nel tempo ed una duratura 
protezione da fenomeni di corrosione.

Tecnologia distintiva con molteplici vantaggi

La tecnologia impiegata nella realizzazione del corpo di 
scambio di R3600® è quella a fasci tubieri alettati che 
consentono di aumentare la superficie di scambio 
mantendo compatte le dimensioni di ingombro del 
generatore.
La geometria del corpo è sviluppata su tre livelli di 
scambio distinti.
Il primo fascio tubiero, data la vicinanza alla zona di 
combustione è realizzato mediante fasci tubieri lineari, il 
secondo ed il terzo invece, posizionati nelle zone inferiori 
del generatore, utilizzano fasci tubieri alettati per garantire 
il processo di condensazione.
L'intero corpo di scambio è inoltre raffreddato a tubi 
d'acqua la cui velocità di percorrenza è stata calcolata al 
fine di ottimizzare lo scambio termico e nel contempo 
evitare depositi di calcare.

Il bruciatore a premiscelazione è unico nel suo genere e 
frutto di una tecnologia affidabile ed esclusiva.
La premiscelazione tra aria comburente e gas abbinata al 
raffreddamento ad acqua del generatore consente di 
ridurre la temperatura della fiamma e pertanto i valori di 
NOx che risultano inferiori ai 35 mg/kWh (tra i migliori del 
mercato).

Ridotta quantità d'acqua per ottimizzare l'economia

I moderni sistemi di riscaldamento devono essere in grado 
di rispondere in modo rapido alle variazioni dei fabbisogni 
termici richiesti dalle diverse utenze.
Spesso i generatori ad alto contenuto d'acqua, proprio per 
questa loro conformazione tecnologica, reagisono in 
maniera lenta a tali variaizoni, R3600® invece grazie al suo 
ridotto contenuto d'acqua, consente il trasferimento di 
grandi quantità di energia termica , garantendo un 
apporto di calore rapido e diretto in qualsiasi situazione.

R3600® permette pertanto di ridurre i consumi energetici 
e le perdite in standby del sistema.

R3600®:
efficienza e potenza senza eguali

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio inox AISI 316 Ti

Bruciatore premiscelato con raffredamento a tubi d'acqua

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Compatibilità a sistemi tecnologici ELCO

Rendimenti Elevati

Range di modulazione elevato

Ridotte emissioni in ambiente ridotte (NOx < 30 mg/kWh)

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

Peso contenuto

Dimensioni di ingombro contenute

R3600®
efficienza e potenza
senza eguali

Dati tecnici - R3600® 3600 3601 3602 3603 3604 3605

Potenza termica nominale min. / max.* 80/60°C kW 142 / 547 182 / 610 212 / 714 240 / 809 269 / 903 297 / 996

Potenza termica nominale min. / max.* 50/30°C kW 150 / 601 191,9 / 671 224,2 / 784 254 / 888 283,7 / 992 313,2 / 1095

Rendimento 80/60°C % 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4

Rendimento 40/30°C % 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7

Rendimento utile al 30% pot. Termica massima 50-30°C % 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4

Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
Emissioni NOx mg/kWh < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30

Pressione acqua max/min bar 6 6 6 6 6 6

Raccordi acqua DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

Raccordo gas combusti mm 300 300 350 350 400 400

Raccordo aria di alimentazione mm 250 250 300 300 355 355

R600

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
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Sostituzione



ECOMAX KC è la famiglia di caldaie ad alto contenuto 
d‘acqua a condensazione e ad inversione di fiamma a 
brand ELCO, abbinabili a bruciatori soffiati di gas 
monostadio, bistadio, progressivi o modulanti.
Tali prodotti sono particolarmente indicati in applicazioni 
commerciali ed industriali di elevata potenza.
La gamma prevede soluzioni da 22 a 293 kW.

La serie ECOMAX KC è dotata di un corpo di scambio ad 
inversione di fiamma realizzato in acciaio inox AISI 316 Ti.
La particolare geometria della camera di combustione 
realizzata con piastre dalla conformazione corrugata, 
permette di aumentare la superficie di scambio termico 
garantendo il processo di condensazione ed un corretto 
drenaggio e raccolta della condensa, favorito anche 
dall‘inclinazione della medesima camera di combustione.
ECOMAX KC è stata realizzata mediante processi di 
saldatura MIG, TIG e al plasma che permettono di 
mantenere inalterate tutte le caratteristiche chimico fisiche 
dell‘acciaio inox AISI 316 Ti.
ECOMAX KC è inoltre dotata di elevato isolamento termico 
che permette di ridurre le dispersioni in ambiente e di 
ottimizzare i rendimenti.
La pannellatura è verniciata ed isolata con materassini di 
lana di vetro ad alta densità.
La camera fumi posteriore, termicamente isolata, è 
facilmente accessibile per l‘ispezione e la pulizia.
Il portellone anteriore è reversibile e realizzato in lamiera 
di acciaio termicamente isolata con fibroceramica.

Quadri di comando

Tutte le versioni di ECOMAX KC possono essere gestite 
mediante i quadri di comando ELCO.
I quadri di comando sono disponibili in 2 versioni: 
elettronico e termostatico.

Il quadro di comando termostatico è in grado di gestire e 
monitorare le seguenti funzioni:
• Termostato di lavoro
• Termostato secondo stadio
• Termostato di minima
• Termostato di sicurezza
• Termometro
• Interruzione bruciatore

Il quadro di comando elettronico oltre a quanto gestito dal 
quadro termostatico consente di gestire e monitorare le 
seguenti funzioni:

• Programmazione oraria del riscaldamento
• Programmazione oraria produzione ACS
• Gestione della potenza del bruciatore (modulazione)
• Gestione curva climatica mediante compensazione 

con sonda esterna (fornita nel quadro).
• Comando circolatore o della valvola miscelatrice per 

carico bollitore
• Comando circolatore del circuito primario
• Gestione centralizzata mediante comando 0-10 V
• Gestione di cascate fino ad un massimo di 8 

generatori

ECOMAX KC:
condensazione ad alto contenuto

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio inox

Camera ad inversione di fiamma

Abbinamento a bruciatori di gas

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Alto contenuto d‘acqua

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

ECOMAX KC
inversione ad alto
contenuto

Dati tecnici - ECOMAX KC 75 90 120 160 220 270 320

Potenza termica massima Qmax (80°/60°C) kW 68,5 82,2 110,2 146,9 201 246,7 293,8

Potenza termica massima (50°/30°C) kW 75 90 120 160 220 270 320

Portata termica massima kW 69,6 83,5 111,8 149,1 204,1 250,5 298,2

Rendimento utile a Q= Qmax (80°/60°C) % 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

Rendimento utile a Q= Qmax (50°/30°C) % 107,8 107,8 107,3 107,3 107,8 107,8 107,3

Rendimento utile a Q= Qmin (50°/30°C) % 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8

Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
Perdita di carico lato fumi mbar 1,6 2 2,8 2,4 3,2 3,3 3,5

Perdita di carico della caldaia (ΔT=12°C) mbar 5 7 13 22 41 22 31

Press. max di esercizio bar 6 6 6 6 6 6 6

Peso a vuoto senza il mantello kg 220 220 220 270 360 430 430

Contenuto d’acqua corpo caldaia l 97 97 97 112 149 230 230

ECOMAX KC

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto       
Ristrutturazione       
Sostituzione       



ECOMAX KC M e la famiglia di caldaie ad alto contenuto 
d‘acqua a condensazione a brand ELCO, abbinabili a 
bruciatori soffiati di gas monostadio, bistadio, progressivi o 
modulanti.
Tali prodotti sono particolarmente indicati in applicazioni 
commerciali ed industriali di elevata potenza.
La gamma prevede soluzioni da 313 a 779 kW.

La serie ECOMAX KC M e dotata di un corpo di scambio 
con camera di combustione orizzontale e corpo di 
scambio condensante a sviluppo verticale realizzato in 
acciaio inox AISI 316 Ti.
La particolare geometria della camera di combustione 
realizzata con piastre dalla conformazione corrugata, 
permette di aumentare la superficie di scambio termico 
garantendo il processo di condensazione ed un corretto 
drenaggio e raccolta della condensa, favorito anche 
dall‘inclinazione della medesima camera di combustione.
ECOMAX KC M e stata realizzata mediante processi di 
saldatura MIG, TIG e al plasma che permettono di 
mantenere inalterate tutte le caratteristiche chimico fisiche 
dell‘acciaio inox AISI 316 Ti.
ECOMAX KC M è inoltre dotata di elevato isolamento 
termico che permette di ridurre le dispersioni in ambiente 
e di ottimizzare i rendimenti.
La pannellatura e verniciata ed isolata con materassini di 
lana di vetro ad alta densita.
La camera fumi posteriore, termicamente isolata, e 
facilmente accessibile per l‘ispezione e la pulizia.
Il portellone anteriore e reversibile e realizzato in lamiera 
di acciaio termicamente isolata con fibroceramica.
ECOMAX KC M per garantire la massima flessibilità 
impiantistica e dotata di serie di doppio ritorno.

Quadri di comando

Tutte le versioni di ECOMAX KC possono essere gestite 
mediante i quadri di comando ELCO.
I quadri di comando sono disponibili in 2 versioni: 
elettronico e termostatico.

Il quadro di comando termostatico e in grado di gestire e 
monitorare le seguenti funzioni:
• Termostato di lavoro
• Termostato secondo stadio
• Termostato di minima
• Termostato di sicurezza
• Termometro
• Interruzione bruciatore

Il quadro di comando elettronico oltre a quanto gestito dal 
quadro termostatico consente di gestire e monitorare le 
seguenti funzioni:

• Programmazione oraria del riscaldamento
• Programmazione oraria produzione ACS
• Gestione della potenza del bruciatore (modulazione)
• Gestione curva climatica mediante compensazione 

con sonda esterna (fornita nel quadro).
• Comando circolatore o della valvola miscelatrice per 

carico bollitore
• Comando circolatore del circuito primario
• Gestione centralizzata mediante comando 0-10 V
• Gestione di cascate fino ad un massimo di 8 

generatori

ECOMAX KC M:
condensazione ad alto contenuto

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio inox

Camera orizzontale 

Corpo condensante a tasche a sviluppo vertiale

Abbinamento a bruciatori di gas

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Alto contenuto d‘acqua

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

ECOMAX KC M
inversione ad alto
contenuto

Dati tecnici - ECOMAX KC M KC 350 M KC 410 M KC 520 M KC 650 M KC 720 M KC 790 M

Potenza termica nominale min. / max. 80/60°C kW 104 / 313 136 / 406 170 / 511 212 / 639 236 / 709 259 / 779

Potenza termica nominale min. / max.* 50/30°C kW 116 / 343 151 / 445 189 / 520 235 / 699 261 / 775 287 / 851

Rendimento 80/60°C % 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

Rendimento 50/30°C % 109 109 109 109 109 109

Rendimento 75/60°C secondo RAL UZ61 % 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2

Rendimento stagionale 40/30°C % >110 >110 >110 >110 >110 >110

Pressione acqua max/min bar 5 5 5 5 5 5

Raccordi acqua mandata e ritorno alta
e bassa temperatura

DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100

Raccordo gas combusti mm Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 250

Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH

ECOMAX KC M

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto        
Ristrutturazione        
Sostituzione        







ECOMAX NC è la famiglia di caldaie ad alto contenuto
d‘acqua ad inversione di fiamma a brand ELCO con 
tradizionale tecnologia ad inversione ed abbinabile
a bruciatori soffiati di gas o gasolio monostadio, bistadio o 
progressivi.
Tali prodotti sono particolarmente indicati in applicazioni 
commerciali ed industriali di elevata potenza ove non sia 
possibile effettuare ristrutturazioni con inserimento di 
prodotti a condensazione o elevati rendimenti.
L‘elevata gamma proposta consente di scegliere tra 
soluzioni che vanno da 70 a 3.500 kW.

La serie ECOMAX NC è dotata di elevato isolamento 
termico che permette di ridurre le dispersioni in ambiente 
e di ottimizzare i rendimenti.
I tubi da fumo del tipo elettro saldato, sono saldati alle 
piastre tubiere per garantire la massima affidabilità.
La camera fumi posteriore, termicamente isolata, è 
facilmente accessibile per l‘ispezione e la pulizia.
Il portellone anteriore è reversibile e realizzato in lamiera 
di acciaio termicamente isolata con fibroceramica.

Quadri di comando

Tutte le versioni di ECOMAX 3SC possono essere gestite 
mediante i quadri di comando ELCO.
I quadri di comando sono disponibili in 2 versioni da 
scegliere in base alle esigenze installative e di gestione 
dell‘impianto:
• versione elettronica
• versione termostatica

Il quadro di comando termostatico è in grado di gestire e 
monitorare le seguenti funzioni:

• Termostato di lavoro
• Termostato secondo stadio
• Termostato di minima
• Termostato di sicurezza
• Termometro
• Interruzione bruciatore

Il quadro di comando elettronico oltre a quanto gestito dal 
quadro termostatico consente di gestire e monitorare le 
seguenti funzioni:

• Programmazione oraria del riscaldamento
• Programmazione oraria produzione ACS
• Gestione della potenza del bruciatore (modulazione)
• Gestione curva climatica mediante compensazione 

con sonda esterna (fornita nel quadro).
• Comando circolatore o della valvola miscelatrice per 

carico bollitore
• Comando circolatore del circuito primario
• Gestione centralizzata mediante comando 0-10 V
• Gestione di cascate fino ad un massimo di 8 

generatori

ECOMAX NC:
inversione

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio

Camera ad inversione di fiamma

Abbinamento a bruciatori di gas e gasolio

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Alto contenuto d‘acqua

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

ECOMAX NC
inversione

ECOMAX NC

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto        
Ristrutturazione        
Sostituzione        

Dati tecnici - 
ECOMAX NC

Potenza 
termica 

massima 
(Qmax)

Potenza 
termica 
minima 
(Qmin)

Portata 
termica 

massima

Rendimento 
riferito alla 

Qmax

Rendimento 
riferito alla 

Qmax
Capacità

Perdite di carico 
lato acqua Δt = 

12˚C, Pressione 6 
bar

Perdite di 
carico lato 

fumi
Peso

Stelle di 
rendimento 
(dir. 92/42/

EEC)

kW kW kW 100% 30% l mbar mbar kg

70 70 35 76,3 91,8 90,1 123 11 0,8 240 HH
80 80 40 87,1 91,8 90,1 123 11 0,8 240 HH
90 90 45 98 91,8 90,1 123 11 0,8 240 HH
100 100 50 108,9 91,8 90,1 123 12 1 240 HH
120 120 60 130,7 91,8 90,1 123 13 1,1 240 HH
150 150 75 163,4 91,8 90,1 172 14 1,2 320 HH
200 200 100 217,9 91,8 90,2 172 15 1,9 320 HH
250 250 125 272,3 91,8 90,2 220 16 2 400 HH
300 300 150 325 92,3 90,2 300 16 2 440 HH
350 350 175 379,2 92,3 90,2 356 18 2,9 500 HH
420 420 210 455 92,3 90,2 360 25 4,1 540 HH
510 510 255 552,5 92,3 90,2 540 22 4,2 800 HH
630 630 315 682,6 92,3 90,2 645 27 6,4 900 HH
750 750 375 812,6 92,3 90,2 855 25 5,2 1140 HH
870 870 435 942,6 92,3 90,2 855 25 7,2 1140 HH
970 970 485 1050,9 92,3 90,2 950 39 5,2 1340 HH
1030 1030 515 1115,9 92,3 90,2 1200 26 4 1760 HH
1200 1200 600 1300,1 92,3 90,2 1200 30 5,5 1760 HH
1300 1300 650 1408,5 92,3 90,2 1200 30 6,5 1760 HH
1400 1400 700 1516,8 92,3 90,2 1500 28 6 2600 HH
1600 1600 800 1733,5 92,3 90,2 1500 32 6,5 2600 HH
1800 1800 900 1950,2 92,3 90,2 1650 37 5,5 2750 HH
2000 2000 1000 2166,8 92,3 90,2 2000 35 6 3650 HH
2400 2400 1200 2600,2 92,3 90,2 2300 40 7,5 3900 HH
3000 3000 1500 3250,3 92,3 90,2 3150 49 8 5200 HH
3500 3500 1750 3792 92,3 90,2 3650 60 8,5 5700 HH



ECOMAX 3SC è la famiglia di caldaie ad alto contenuto 
d‘acqua ad inversione di fiamma a brand ELCO, abbinabile 
a bruciatori soffiati di gas monostadio, bistadio, progressivi 
o modulanti.
Tali prodotti sono particolarmente indicati in applicazioni 
commerciali ed industriali di elevata potenza.
L‘elevata gamma proposta consente di scegliere tra 
soluzioni che vanno da 70 a 3.500 kW.

La serie ECOMAX 3S è dotata di elevato isolamento 
termico che permette di ridurre le dispersioni in ambiente 
e di ottimizzare i rendimenti.
I tubi da fumo del tipo elettro saldato, sono saldati alle 
piastre tubiere per garantire la massima affidabilità.
ECOMAX 3S sono dotate di turbolatori in alluminio alettati, 
inseriti a pressione nella parte posteriore della caldaia, che 
permettono di garantire un elevato coefficiente di scambio 
termico.
La camera fumi posteriore, termicamente isolata, è 
facilmente accessibile per l‘ispezione e la pulizia.
Il portellone anteriore è reversibile e realizzato in lamiera 
di acciaio termicamente isolata con fibroceramica.

Diverse versioni disponibili

La pannellatura di ECOMAX 3SC , per potenze inferiori ai 
1.400 kW è verniciata ed isolata con materassini di lana di 
vetro ad alta densità.

Le versioni ECOMAX 3SC per potenze da 1.400 a 3.500 
kW sono rivestite con mantellatura rotonda in alluminio 
goffrato e isolata termicamente con materassini di lana di 
vetro ad alta densità

Gli specifici turbolatori in alluminio alettati progettati su 
ECOMAX 3SC, permettono di garantire un elevato 
coefficiente di scambio termico ottenendo rendimenti a 3 
stelle secondo quanto definito dal Dir. Rend. 92/42/CEE.
Tale soluzione permette inoltre di contenere le dimensioni 
del generatore permettendo una più agevole introduzione 
in centrale termica.

ECOMAX 3SC - 3S:
inversione e rendimenti

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio

Camera ad inversione di fiamma

Abbinamento a bruciatori di gas

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Rendimenti 3 stelle 

Alto contenuto d‘acqua

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

ECOMAX 3SC - 3S
inversione e rendimenti

Dati tecnici - 
ECOMAX
3SC-3S-S3SC

Potenza 
termica 

massima 
(Qmax)

Potenza 
termica 
minima 
(Qmin)

Portata 
termica 

massima

Rendimento 
riferito alla 

Qmax

Rendimento 
riferito alla 

Qmax
Capacità

Perdite di carico 
lato acqua Δt = 

12˚C, Pressione 6 
bar

Perdite di 
carico lato 

fumi
Peso

Stelle di 
rendimento 
(dir. 92/42/

EEC)

kW kW kW 100% 30% l mbar mbar kg

90 90 45 95,2 94,5 95 123 11 0,9 248 HHH
100 100 50 105,6 94,7 94,8 123 12 1,1 248 HHH
120 120 60 126,5 94,8 95,1 123 13 1,3 248 HHH
150 150 75 157,8 95 95,7 172 14 1,3 331 HHH
200 200 100 210 95,2 95,3 172 15 2,2 331 HHH
250 250 125 263,5 94,9 95,4 220 16 2,4 411 HHH
300 300 150 315,5 95,1 95,6 300 16 2,4 454 HHH
350 350 175 368 95,3 95,6 356 18 3,4 514 HHH
400 400 200 420 95,2 95,4 360 25 4,7 555 HHH
500 500 250 524 95,4 95,7 540 22 4,8 871 HHH
620 620 310 649 95,5 95,9 645 27 7,3 981 HHH
750 750 375 786 95,4 95,9 855 25 5,8 1230 HHH
850 850 425 891 95,4 95,8 855 27 8 1230 HHH
950 950 475 997 95,3 95,8 950 32 5,9 1446 HHH
1020 1020 510 1069 95,4 95,8 1200 26 4,5 1880 HHH
1200 1200 600 1259 95,3 95,8 1200 30 6,2 1880 HHH
1300 1300 650 1364 95,3 95,7 1200 32 7,3 1880 HHH
1400 1400 700 1468 95,4 95,9 1500 28 6,6 2665 HHH
1600 1600 800 1675 95,5 95,8 1500 32 7,1 2665 HHH
1800 1800 900 1885 95,5 95,7 1650 37 7,6 2815 HHH
2000 2000 1000 2094 95,5 95,8 2000 35 6,6 3730 HHH
2400 2400 1200 2518 95,3 95,4 2300 40 8,1 3980 HHH
3000 3000 1500 3142 95,5 95,6 3150 49 8,6 5306 HHH
3500 3500 1750 3670 95,4 95,9 3650 60 9,6 5806 HHH

ECOMAX 3SC - 3S

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto        
Ristrutturazione        
Sostituzione        



ECOMAX S 3SC è la famiglia di caldaie ad alto contenuto 
d‘acqua ad inversione di fiamma a brand ELCO, abbinabile 
a bruciatori soffiati di gas monostadio, bistadio, progressivi 
o modulanti.
Tali prodotti sono particolarmente indicati in applicazioni 
commerciali ed industriali di elevata potenza.
L‘elevata gamma proposta consente di scegliere tra 
soluzioni che vanno da 70 a 1.300 kW.

La serie ECOMAX 3S è dotata di elevato isolamento 
termico che permette di ridurre le dispersioni in ambiente 
e di ottimizzare i rendimenti.
I tubi da fumo del tipo elettro saldato, sono saldati alle 
piastre tubiere per garantire la massima affidabilità.
ECOMAX 3S sono dotate di turbolatori in alluminio alettati, 
inseriti a pressione nella parte posteriore della caldaia, che 
permettono di garantire un elevato coefficiente di scambio 
termico.
La camera fumi posteriore, termicamente isolata, è 
facilmente accessibile per l‘ispezione e la pulizia.
Il portellone anteriore è reversibile e realizzato in lamiera 
di acciaio termicamente isolata con fibroceramica.

ECOMAX S 3SC sono state progettate per l‘abbinamento 
con bruciatori di gas.

MAX GAS è la serie di bruciatori a gas per potenze da 48 a 
500 kW. Il corpo è pressofuso in lega di alluminio e sono 
dotati di coclea ventilatore ad alta prevalenza di nuova 
generazione. Sono disponibili versioni monostadio, 
bistadio, progressive o modulanti. 

BLU è la serie di bruciatori a gas per potenze da 600 a 
18000 kW. Il corpo è pressofuso in lega di alluminio fino al 
modello 4000 ed in acciaio per i modelli successivi.
Sono equipaggiati di ventilatore ad alta efficienza 
progettato per garantire massima stabilità della fiamma.
La testa di combustione regolabile consente un perfetto 
accoppiamento alla camera di combustione.
Sono disponibili versioni bistadio, progressive o modulanti.

La modulazione può essere gestita mediante il quadro di 
comando elettronico o mediante specifici accessori relativi 
al bruciatore.

ECOMAX S 3SC:
componibile in centrale

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio

Camera ad inversione di fiamma

Abbinamento a bruciatori di gas

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Rendimenti 3 stelle 

Alto contenuto d‘acqua

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

Componibile in centrale termica

ECOMAX S 3SC
componibile in centrale

Dati tecnici - 
ECOMAX
3SC-3S-S3SC

Potenza 
termica 

massima 
(Qmax)

Potenza 
termica 
minima 
(Qmin)

Portata 
termica 

massima

Rendimento 
riferito alla 

Qmax

Rendimento 
riferito alla 

Qmax
Capacità

Perdite di carico 
lato acqua Δt = 

12˚C, Pressione 6 
bar

Perdite di 
carico lato 

fumi
Peso

Stelle di 
rendimento 
(dir. 92/42/

EEC)

kW kW kW 100% 30% l mbar mbar kg

90 90 45 95,2 94,5 95 123 11 0,9 248 HHH
100 100 50 105,6 94,7 94,8 123 12 1,1 248 HHH
120 120 60 126,5 94,8 95,1 123 13 1,3 248 HHH
150 150 75 157,8 95 95,7 172 14 1,3 331 HHH
200 200 100 210 95,2 95,3 172 15 2,2 331 HHH
250 250 125 263,5 94,9 95,4 220 16 2,4 411 HHH
300 300 150 315,5 95,1 95,6 300 16 2,4 454 HHH
350 350 175 368 95,3 95,6 356 18 3,4 514 HHH
400 400 200 420 95,2 95,4 360 25 4,7 555 HHH
500 500 250 524 95,4 95,7 540 22 4,8 871 HHH
620 620 310 649 95,5 95,9 645 27 7,3 981 HHH
750 750 375 786 95,4 95,9 855 25 5,8 1230 HHH
850 850 425 891 95,4 95,8 855 27 8 1230 HHH
950 950 475 997 95,3 95,8 950 32 5,9 1446 HHH
1020 1020 510 1069 95,4 95,8 1200 26 4,5 1880 HHH
1200 1200 600 1259 95,3 95,8 1200 30 6,2 1880 HHH
1300 1300 650 1364 95,3 95,7 1200 32 7,3 1880 HHH

ECOMAX S 3SC

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto        
Ristrutturazione        
Sostituzione        



TRIMAX 3SC è la famiglia di caldaie ad alto contenuto 
d‘acqua a tre giri di fumo a brand ELCO, abbinabili a 
bruciatori soffiati di gas, gasolio ed olio denso a 
funzionamento monostadio, bistadio, progressivo o 
modulante.
Tali prodotti sono particolarmente indicati in applicazioni 
commerciali ed industriali di elevata potenza.
La particolare conformazione del corpo di scambio 
permette di ridurre le emissioni in ambiente.
L‘elevata gamma proposta consente di scegliere tra 
soluzioni che vanno da 110 a 2.600 kW.

La serie TRIMAX 3S è dotata di un corpo di scambio a 3 
giri di fumo effettivi la cui conformazione oltre che a 
permettere di ottenere elevate prestazioni, permette di 
mantenere ridotta la temperatura nei pressi della fiamma 
in camera di combustione, riducendo in maniera sensibile 
le emissioni in ambiente.
TRIMAX 3SC è dotata di elevato isolamento termico che 
permette di ridurre le dispersioni in ambiente e di 
ottimizzare i rendimenti.
I tubi da fumo del tipo elettro saldato al cui interno sono 
presenti turbolatori elicoidali, sono saldati alle piastre 
tubiere per garantire la massima affidabilità.
La camera fumi posteriore, termicamente isolata, è 
facilmente accessibile per l‘ispezione e la pulizia.
Il portellone anteriore è reversibile e realizzato in lamiera 
di acciaio termicamente isolata con fibroceramica.

Diverse versioni disponibili

La pannellatura di TRIMAX 3SC, per potenze inferiori ai 
700 kW è verniciata ed isolata con materassini di lana di 
vetro ad alta densità.

Le versioni TRIMAX 3SC per potenze da 800 a 2.600 kW 
sono rivestite con mantellatura rotonda in alluminio 
goffrato  e isolata termicamente con materassini di lana di 
vetro ad alta densità.

La conformazione a tre giri di fumo del corpo di scambio 
consente, grazie all‘elevata superficie di scambio di 
garantire un elevato coefficiente di scambio termico 
ottenendo rendimenti a 3 stelle secondo quanto definito 
dal  Dir. Rend. 92/42/CEE.
Tale soluzione consente inoltre massima flessibilità nella 
scelta del combustibile da abbinare permettendo l‘utilizzo 
di bruciatori di gas, gasolio o olio combustibile.

La famiglia TRIMAX 3SC è proposta in diverse soluzioni 
commerciali al fine di supportare tutte le esigenze 
impiantisitche.

TRIMAX 3SC fonitura del solo generatore di calore in 
versione composta. Tale versione è abbinabile a bruciatori 
di gas, gasolio  o olio combustibile,  quadri comandi 
termostatici o elettronici.

TRIMAX 3S fornitura di generatore di calore in 
abbinamento a  bruciatore di gas o gasolio (monostadio, 
bistadio, progressivo o modulante), relativa rampa gas (ove 
prevista), quadro comandi (termostatico o elettronico) e 
caviere per connessione bruciatore caldaia.

Tutte le versioni sopra indicate possono essere installate e 
gestite in cascata mediante l‘utilizzo del quadro di 
comando elettronico.

TRIMAX 3SC - 3S:
rendimenti e flessibilità

ottimaliindividuali garantiti



Corpo di scambio in acciaio

Camera a tre giri di fumo

Abbinamento a bruciatori di gas o gasolio

Possibilità di realizzazione cascate

Gestione climatica

Rendimenti 3 stelle

Ridotte emissioni 

Alto contenuto d‘acqua

Flessibilità impiantistica

Facilità di installazione

TRIMAX 3SC - 3S
rendimenti e flessibilità

Dati tecnici - 
TRIMAX 3SC-3S

Potenza 
termica 

massima 
(Qmax)

Potenza 
termica 
minima 
(Qmin)

Portata 
termica 

massima

Portata termica 
minima metano/

GPL (G31)

Rendimento 
riferito alla 

Qmax

Rendimento 
riferito alla 

Qmax
Capacità

Perdite di 
carico lato 

acqua

Contropress. 
camera di 

combustione
Peso

Stelle di 
rendimento 
(dir. 92/42/

EEC)

kW kW kW kW 100% 30% l mbar mbar kg

110 109 54,5 115 56,9 94,8 95,7 296 11 1,2 615 HHH
120 120 60 126 62,7 95,2 95,7 296 13 1,4 615 HHH
150 150 75 157 78,1 95,5 96,1 296 17 2,5 615 HHH
200 200 100 210 104,4 95,2 95,8 296 17 2,6 615 HHH
250 250 125 262 130,3 95,4 96 412 14 2,5 735 HHH
300 300 150 315 156,7 95,2 95,7 412 18 3,9 735 HHH
350 350 175 367 182,5 95,4 95,9 505 18 3,9 850 HHH
400 400 200 420 208,9 95,2 95,8 505 19 4,7 850 HHH
470 470 235 493 245,3 95,3 95,8 738 25 4,6 110 HHH
600 600 300 630 313,3 95,2 95,8 863 19 4,9 1390 HHH
700 700 350 734 365,2 95,4 95,9 863 26 5,6 1390 HHH
800 800 400 839 417,2 95,4 95,9 1200 25 2,8 1970 HHH
900 900 450 944 469,1 95,3 95,9 1200 25 3,5 1970 HHH
1000 1000 500 1050 522,1 95,2 95,8 1365 39 2,6 2760 HHH
1200 1200 600 1259 626,1 95,3 95,8 1365 39 4 2760 HHH
1400 1400 700 1469 730,4 95,3 95,8 1570 30 5,5 2995 HHH
1700 1700 850 1784 887,4 95,3 95,8 1880 28 6,3 3700 HHH
2000 2000 1000 2099 1044 95,3 95,8 2340 37 8,8 4330 HHH
2300 2300 1150 2415 1201 95,2 95,8 2340 39 9,4 4330 HHH
2600 2600 1300 2730 1357 95,2 95,8 2754 50 12 5050 HHH

TRIMAX 3SC - 3S

Condominio
< 10

appartamenti

Condominio
> 10

appartamenti
Hotel Scuole - Uffici Casa Singola Ospedale Sport & SPA Terziario Industriale

Nuovo impianto        
Ristrutturazione        
Sostituzione        



Le referenze

Birmingham (UK)
Holiday Inn
Nuova costruzione R600 LMS

Gravedona (IT)
Ospedale Moriggia
Pelascini
Ristrutturazione R3600

Paddington (UK)
Uffici
Nuova costruzione R3600

Münster (GE)
RWE centro regionale
Ristrutturazione R3600

Londra (UK)
Watermark Place
Nuova costruzione R3600

Berlino (GE)
Hermann Quarter
Nuova costruzione R3600

Hechingen (DE)
Castello Hohenzollern
Ristrutturazione TRIGON L

Sarmeola di Rubano (IT)
Ristorante Le Calandre
Ristrutturazione THISION S Cascata

Bologna (IT)
Headquarter FAAC
Ristrutturazione R600

Treviso (IT)
STEFANEL
Ristrutturazione R600

Torino (IT)
Condominio Miramonti
Ristrutturazione R600

Alessandria (IT)
Residenza Privata
Thision S



Tutti i prodotti proposti da ELCO sono progettati per 

garantire durante tutto il loro ciclo di vita elevati livelli di 

prestazione e di efficienza energetica. La manutenzione 

programmata degli apparecchi poi, permette ai nostri 

prodotti di mantenere nel tempo sicurezza di 

funzionamento, prestazioni elevate restituendo sempre il 

massimo risparmio energetico. Per ottimizzare le prestazioni 

dei propri prodotti, ELCO dispone di personale altamente 

qualificato che segue il cliente passo passo nella messa in 

servizio e nella manutenzione programmata e/o 

straordinaria. Dopo la prima messa in funzione, offerta a 

titolo gratuito, e fondamentale che un impianto sia 

sottoposto a controlli periodici e mirati, cosi da operare 

perfettamente e a lungo, offrendo un comfort ambientale 

gradevole. La struttura post-vendita di ELCO si basa su 450 

Centri Tecnici Autorizzati (CTA) e 22 Centri Top Partner che, 

oltre a possedere magazzini locali per le parti di ricambio, 

assicurano la formazione dei CTA stessi. ELCO inoltre offre 

molteplici servizi per soddisfare le esigenze dei propri 

clienti, come estensioni di garanzia o servizi di consulenza 

qualificata sull’impianto.

Caldaie con potenza inferiore ai 35 kW:

PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Contratto Base

• Operazioni fondamentali per il buon funzionamento 

della macchina

• Manodopera inclusa e nessun costo di chiamata

Contratto Comfort

• Operazioni come da CONTRATTO BASE

• Attività manutentive aggiuntive sulla caldaie (circuito 

idraulico, anodi, …)

• Servizi specifici, ad esempio intervento garantito in 24 

ore e prezzi scontati per ricambi, per garantire la 

massima tranquillità al cliente

PROGRAMMA CALDAIA GARANTITA

Con la stipula di questo contratto l’utente ha diritto al piano 

di manutenzione comprensivo di manutenzione 

straordinaria per guasto e pezzi di ricambio per difetti 

d’origine fino a 5 anni dalla data di acquisto della caldaia. 

Il nostro Centro Tecnico Autorizzato, durante l’intervento 

periodico di manutenzione, controllerà i componenti ed il 

loro stato di usura in modo da prevenire eventuali 

malfunzionamenti successivi. 

Caldaie con potenza superiore ai 35 kW:

PIANO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA

Il piano di manutenzione conservativa è stato studiato per 

assicurare il buon funzionamento e le massime prestazioni 

dei prodotti ELCO durante il loro ciclo di vita.

Per un’installazione di grande potenza è indispensabile che 

non ci siano interruzioni del servizio. Per questo ELCO ha 

studiato un programma di manutenzione finalizzato a tenere 

sotto controllo l’usura dei componenti. 

PROGRAMMA CALDAIA PROTETTA

(solo se in aggiunta ad un piano di manutenzione)

• Manutenzione straordinaria per guasto e pezzi di 

ricambio per difetti d’origine fino a 5 anni

• Servizio d’assistenza puntuale, con tempistica da 

concordare

• Intervento del tecnico senza costo di chiamata

I prodotti ELCO impiegano le tecnologie più evolute e sono 

stati progettati con la massima accuratezza per durare nel 

tempo, il contratto di manutenzione programmata aiuta ad 

avere la caldaia sempre alla massima efficienza possibile. 

Stipulare un contratto di manutenzione con ELCO significa 

quindi assicura di avere un prodotto sempre nelle 

condizioni ottimali di funzionamento con un conseguente 

risparmio sia in termini di efficienza energetica che di 

affidabilità nel tempo.

I servizi per i clienti di ELCO
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ELCO ITALIA S.p.A

Sede Legale: Viale Aristide Merloni, 45 

60044 - Fabriano (AN)

Tel. (+39) 0732.6011

Sede Operativa: Via Roma, 64 

31023 - Resana (TV)

Tel. (+39) 0423.7160

info@it.elco.net - www.elco-ecoflam.com


