
Caldaia a condensazione 
con accumulo
Potenza: 4 -30 kW

THISION® S PLUS Compact V
Tecnologia compatta per il riscaldamento 
e l’acqua calda sanitaria



THISION® S PLUS Compact V in classe A + convince 
da sola. Il suo robusto corpo di scambio in acciaio 
inossidabile consente di condensare in qualsiasi 
situazione, anche a pieno carico, garantendo il massimo 
dell’effi cienza con un’affi dabilità totale.

THISION® S PLUS Compact V occupa solo 0,36m² di 
superfi cie facilitando al massimo la sua installazione. 
Disponibile con potenze da 13, 19, 24 e 30 kW tutte 
dotate di accumulo per acqua calda sanitaria in acciaio 
inossidabile da 100 l. Moderna, semplice e intelligente.  

THISION® S PLUS Compact V con 40 dB(A) a 
massima potenza è più silenziosa di un computer 
ed è la caldaia più silenziosa sul mercato.

THISION® S PLUS Compact V garantisce 
emissioni imbattibili con valori fi no a 14 mg/kWh. 
Già proiettata nel futuro per garantire massima 
sostenibilità oggi e domani.

THISION® S PLUS 
Compact V 13

THISION® S PLUS 
Compact V 13

Computer Limite di emissioni consentito 
a partire dal 26 Settembre 2018

Lavatrice EURO 6

Abbraccia il massimo comfort in tutta la tua casa

THISION® S PLUS Compact V, la massima espressione del 
generatore per installazioni indipendenti che richiedano massime 
prestazioni in termini di riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria.

Grazie all’utilizzo delle innovative tecnologie di condensazione 
questa soluzione a basamento è stata premiata con un esclusiva 
classe d’effi cienza A+, garantendo prestazioni con ridotti costi 
d’esercizio.

THISION® S PLUS Compact V è stata progettata con un design 
ultra compatto ed innovativo, oltre a distinguersi per la massima 
silenziosità e comfort di acqua calda sanitaria grazie ad un 
bollitore dedicato.

Ideata per soluzioni autonome, THISION® S PLUS Compact V 
gestisce fi no a tre zone di riscaldamento per ottimizzare comfort 
ed esigenze in diversi locali all’interno della medesima unità 
abitativa.

L’installazione del generatore in realtà esistenti è semplice 
e consente l’integrazione senza problemi con tutti i 
sistemi. In contesti abitativi di nuova costruzione invece, 
THISION® S PLUS Compact V, consente la massima fl essibilità 
adattandosi alla soluzione ideale richiesta dall’utente.

THISION® S PLUS Compact V: Sinonimo di affi dabilità e comfort 
per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, 
garantiti in ogni abitazione.

40-45 dB(A) 50-55 dB(A)39 dB(A)

Compact V 13

39 dB(A)

Compact V 13

1,12 kg/anno* 1,6 kg/anno**

Riferito alla direttiva Ecodesign 2009/125/EC, ordinanza EU Nr. 814/2013
EURO 6 = limiti di emissioni per le automobili

* 20.000 kWh/anno ** 20.000 km/annoSecondo la direttiva Ecodesign e Energy Label (ErP)

0,28 kg/anno

Estensione di garanzia convenzionale allungata a 

5 anni a testimoniare l’alta affi dabilità del prodotto. 

In caso di manutenzione straordinaria ricambi gratis. 

L’utente dovrà provvedere solamente a far fare la 

manutenzione ordinaria annuale come previsto dalla 

legge contattando un Centro di Assistenza Tecnica Elco.

CALORE 5 VOLTE GARANTITO

EFFICIENZA IMBATTIBILE ULTRA COMPATTAMASSIMA SILENZIOSITÀ BASSISSIME EMISSIONI



Dimensioni A x L x P: 1640 x 600 x 620 mm

Dati tecnici THISION® S PLUS Compact V

Soluzioni di riscaldamento precisi e servizio al cliente da un unico fornitore

Soluzioni, tecnologie e servizi con un unico interlocutore: ELCO. 
ELCO offre una completa gamma di prodotti per ambiti residenziali singoli o collettivi, per il terziario, per l‘industria. 
I nostri clienti hanno riposto in noi la loro fiducia, per la progettazione, per la consulenza ma anche sempre di piu per l‘elevato standard del servizio post-
vendita che ELCO attraverso la sua rete di centri assistenza riesce ad erogare.
Grazie a questa eccellenza, siamo in grado di garantire ai nostri clienti la tranquillità di godere di comfort costante nel tempo, sicurezza e affidabilità per 
tutta la vita del prodotto o del sistema installato sempre con la massima efficienza energetica.

Caldaie a gasolio Bruciatori Caldaie a gas Pompe di calore Solare termico

le tecnologie per le soluzioni ELCO

Per maggiori informazioni contattare:

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
www.elcoitalia.it  - info@it.elco.net

SERVIZIO CLIENTI
199.151.191*
* Riepilogo costi delle chiamate:
Linea fi ssa: senza scatto alla risposta, indipendentemente dalla 
distanza, 10,08 cent\€ iva inclusa tutti i giorni 24 ore su 24.
Rete Mobile: costo massimo 58,60 cent\€ al minuto con scatto
alla risposta di 18,30 cent\€
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ELCO ITALIA S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di 
stampa o trascrizione contenuti nel presente documento e si riserva il diritto 
di modifi care senza preavviso dati e caratteristiche tecniche dei prodotti 
riportati nello stesso.

THISION® S PLUS Compact 13 V100 19 V100 24 V100 30 V100

Potenza termica max. 40/30°C kW 14,4 19,7 23,9 29,5

Potenza termica max. 80/60°C kW 13,9 18,2 22,1 26,5

Rendimento utile a Qmin (40/30°C) kW 109,7 109,7 109,7 109,1

Rendimento utile a Qmax (80/60°C) kW 98,4 98,3 98,2 98,2

Emissioni annue di NOx (O2 3%) mg/m3 14 20 15 11

Emissioni annue di CO (O2 3%) mg/m3 17 15 15 22

Temperatura massima fumi (80/60°C) °C 68 68 68 69

Capacità accumulo ACS l 100 100 100 100

Peso kg 113 113 113 116

Pot. elett. assorbita caldaia W 100 105 109 120

Pot. elett. assorbita circolatore ACS (min/max) W 12/23 12/30 12/31 12/51

Altezza/Larghezza/Profondità mm 1640 x 600 x 620

Scarico fumi DN 80

Aspirazione aria Ø mm 125

Livello di pressione sonora a 1m dBA 47 47 47 49

Classe energetica riscaldamento - prodotto

Classe energetica riscaldamento - sistema

Capacità di prelievo ACS XL XL XL XL

Classe energetica sanitario

Portata specifica in sanitario           WW 65ºC  l/10min 234 234 234 246


