
 

Elco Italia e le caldaie a condensazione Ecoflam High Efficiency EXT e IN 

Da qualche mese sono arrivate sul mercato due nuove caldaie firmate Elco Italia, azienda questa leader nella realizzazione di 

sistemi per il riscaldamento e di sistemi a risparmio energetico facente parte del più ampio Ariston Group. I due nuovi modelli 

disponibili sono l'Ecoflam High Efficiency EXT e l'Ecoflam High Efficiency IN. Entrambe sono disponibili sia nella versione per il 

solo riscaldamento che nella versione che permette anche la produzione di acqua calda sanitaria. Queste due caldaie possono 

essere installate sia all'interno delle abitazioni che all'esterno e nascono esclusivamente per le abitazioni monofamiliari. Sono la 

scelta ideale per le nuove costruzioni, ma anche per riqualificare dal punto di vista energetico gli edifici più vecchi. Dobbiamo 

ricordare inoltre che si tratta di caldaie a condensazione le cui dimensioni risultano davvero molto ridotte, in questo modo è 

possibile inserirle in ogni tipologia di ambiente senza alcun tipo di difficoltà. Vasta infine la gamma di accessori disponibili per 

rendere possibile l'installazione con ogni tipologia di impianto. 

Il risparmio energetico  

Come ben sappiamo tra le caratteristiche più importanti di una caldaia a condensazione c'è la sua capacità di garantire un 

eccellente risparmio energetico. Solo in questo modo è possibile infatti rendere le nostre abitazioni green, attente quindi alle 

problematiche ambientali. Solo in questo modo inoltre è possibile far scendere il valore delle nostre bollette. Le caldaie Ecoflam 

HE EXT e IN di Elco Italia permettono un risparmio energetico davvero eccezionale, pensate infatti che sono state insignite di 

ben 4 stelle di rendimento. Non solo, dobbiamo ricordare che la modulazione di queste caldaie è di 1:10, questo significa che 

sono in grado di rispondere alle esigenze dell'utenza in modo davvero molto preciso. Modulando la potenza in base alle 

esigenze il risparmio energetico e l'efficienza sono assicurati. Pensate che queste caldaie possono arrivare anche ad un minimo 

di 2,5 kW.  

Comfort  

Non solo risparmio energetico, queste caldaie risultano anche davvero molto silenziose grazie alla presenza dei circolatori 

modulanti in classe A. In questo modo anche quando la caldaia è in funzione non sentirete alcun tipo di rumore fastidioso. 

Confortevole anche il modo di interagire con la caldaia, è disponibile infatti un'interfaccia di sistema REMOCON PLUS che 

permette di programmare la caldaia e gestirne il funzionamento. Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito 

internet ufficiale.  

Di seguito le tabelle tecniche dei modelli EcoFlam HE EXT e IN per il solo riscaldamento: 

 

Dati Tecnici 

ECOFLAM HE EXT 

CPR 

Potenza 

termica 50/30°C 

min kW 

Potenza termica 

50/30°C max 

kW 

Rendimento utile a 

Q.max (50°/30°C) % 

Dimensioni L mm 

H mm P mm Peso Codice 

25 2.6 23.4 106,5 505 x 766 x 240 35 3312040 

http://www.idroclimaterm.it/caldaia-a-condensazione.php


Dati Tecnici 

ECOFLAM HE 

IN CPR 

Potenza 

termica 

50/30°C min 

kW 

Potenza 

termica 

50/30°C max 

kW 

Rendimento utile 

a Q.max (50°/30°C) 

% 

Dimensioni L 

mm H mm P 

mm Peso Codice 

25 2.6 23.4 106,5 
590 x 1140 x 

240 
35 

3312039 
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