La nuova caldaia a condensazione Thision Mini di Elco Italia
Elco Italia, azienda operante nel settore del riscaldamento, ha da poco presentato una nuova caldaia a
condensazione. Stiamo parlando della caldaia Thision Mini, una versione a condensazione e ad alta efficienza
energetica che permette quindi di ottenere il massimo risparmio possibile, una caldaia inoltre davvero molto
semplice da utilizzare.

Una caldaia che si adatta in modo automatico ad ogni situazione
Come ben sappiamo tutte le caldaie a condensazione oggi disponibili in commercio sono in grado di garantire un
intenso risparmio energetico. La caldaia Thision Mini di Elco Italia ha però un piccolo asso nella manica, si tratta di
un modello che infatti si adatta in modo automatico alle reali necessità dell'ambiente. In questo modo è possibile
evitare i cicli di accensione-spegnimento che le altre caldaie invece purtroppo sono costrette ad attivare in modo
piuttosto ravvicinato, cicli che sono proprio i diretti responsabili degli sprechi energetici. Tutto questo è stato reso
possibile dalla presenza di un circolatore a basso consumo, ma tra le altre interessanti caratteristiche che fanno di
questa caldaia un modello davvero eco-friendly dobbiamo ricordare anche la modulazione del ventilatore e del
circolatore e la possibilità di gestire in modo differenziale le varie zone di distribuzione, ovviamente anche a
temperature diverse tra loro. A regime parziale il rendimento di questa caldaia è, pensate, addirittura del 108%. Vi
ricordiamo che ne sono state realizzate due diverse versioni, la versione Combi disponibile da 25, 30 e 53 kW che
permette di produrre acqua caldaia sanitaria in modo rapido e la versione System disponibili da 25 e da 30 kW che
nasce invece solo ed esclusivamente per il riscaldamento.

Una caldaia semplice da utilizzare
Come abbiamo in precedenza affermato la caldaia a condensazione Thision Mini di Elco Italia è stata pensata per
essere davvero semplice da utilizzare, user friendly potremmo dire. L'interfaccia è davvero intuitiva e si esplica
tramite un display LCD di grandi dimensioni. La retroilluminazione permette una lettura del display davvero molto
semplice anche quando le condizioni di luce non sono ideali. Sono presenti inoltre soltanto due tasti e una
manopola, in questo modo sbagliare è del tutto impossibile.
Per avere maggiori informazioni su questa eccezionale caldaia vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale
dove troverete anche tutte le specifiche tecniche dei vari modelli disponibili.
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