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elidens
dimensioni in mm 
e pesi in kg

elidens
Modelli

DTG 130 - 15
Eco. NOx Plus

DTG 130 - 25
Eco. NOx Plus

DTG 130 - 35
Eco. NOx Plus

Gas Metano o propano

Potenza da 3,2 a 14,8 kW da 4,5 a 24,9 kW da 8 a 35 kW

Tipo di caldaia Condensazione

Funzioni
 Riscaldamento solo • • •

Riscaldamento + acqua calda 
sanitaria ad accumulazione

Bollitore da 130 l integrato 
sotto la pannellatura DTG 1300 V DTG 1300 V

Bollitore da 150 l posto a lato 
della caldaia (versione B) • • •
Bollitore da 150 l posto sotto 
la caldaia (versione H) • •
Bollitore indipendente 
da 150 a 500 l • • •

 Bollitore solare DIETRISOL DUO, TRIO, QUADRO
Accensione

 Elettronica • • •
Equipaggiamento

Modelli dotati di: circolatore regolabile, 
vaso d’espansione, manometro, valvola di 
sicurezza, spurgo automatico integrati nella 
caldaia.

versioni E e  DTG 1300 V

Raccordo
 Canna fumaria • • •
 Camera stagna • • •

Regolazione
 DIEMATIC 3 • • •
I modelli DTG 130-45/65/90 e 115 con potenze da 45 a 115 KW completano la gamma.

H 850
L 600
P 650
da 54 a 70 kg

DTG 130 Eco. NOx Plus

H 850
L 1200
P 693
da 148 a 164 kg

DTG 1300 / B 150 Eco. NOx Plus 

H 1744
L 600
P 693
da 149 à 165 kg

DTG 1300 / H 150 Eco. NOx Plus

H 1436
L 600
P 605
da 145 a 148 kg

DTG 1300 Eco. NOx Plus/V 130

DTG 130 - 35 Eco. NOx Plus

DTG 1300 - 35 Eco. NOx Plus BA 150

H 1100
L 600
P 663
100 kg

H 1100
L 1230
P 663
192 kg

www.dedietrich-riscaldamento.it

De Dietrich Thermique S.A.S. 
con capitale sociale di 22.487.610 €
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Tel. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
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elidens

 RISPETTO DELL’AMBIENTE E RISPARMI ENERGETICI

 ACQUA CALDA SANITARIA IN PIENO COMFORT

 COMPATIBILE CON LE ENERGIE RINNOVABILI

CONDENSAZIONE AD ELEVATE PRESTAZIONI 
DI LUNGA DURATA

C a l d a i a  a  G a s  a   C o n d e n s a z i o n e

U NA R I SPOSTA ALLE DOMAN DE DI OGGI

Risparmiare energia per gestire al meglio le proprie risorse, ma anche 
quelle del pianeta e per migliorare inoltre il livello del proprio comfort: 
domande di oggi che saranno le esigenze di domani. Per De Dietrich, si 
tratta sin da ora di priorità.
Nella scelta fra risparmio, ecologia e comfort, ELIDENS consente di 
non rinunciare ad alcuno dei 3.

   L’ecologia:
  ESSENZIALE E ATTUALE

Le caldaie ELIDENS rispettano davvero 
l’ambiente. La tecnica della condensazione 
consente di gestire al meglio la quantità 
di energia utilizzata, mentre il bruciatore 
a gas modulante limita al massimo le 
emissioni inquinanti.

Inoltre, Elidens può essere combinata 
perfettamente con un bollitore solare 
Dietrisol per godere dei vantaggi di 
un sistema completo, effi ciente ma 
soprattutto rispettoso dell’ambiente.

   L’energia 
 consumata:
  MENO E MEGLIO

La tecnica della condensazione consente di 
migliorare le prestazioni: fi no al 15% in più rispetto 
alle caldaie a gas classiche e circa il 40% di risparmio 
energetico rispetto alle caldaie delle generazioni precedenti.

La regolazione Diematic 3 consente inoltre di gestire al meglio 
l’energia utilizzata e quindi di ottimizzarla.

Risultato: ulteriore risparmio.

   Il comfort: 
 PRESTAZIONI ELEVATE

ELIDENS rappresenta una formula “tutto integrato”: sotto una stessa 
pannellatura, la caldaia, il bollitore dell’acqua calda sanitaria* e 
la regolazione permettono di benefi ciare di un sistema di riscalda-
mento e di produzione dell’acqua calda sanitaria davvero effi ciente, 
occupando uno spazio minimo. La regolazione Diematic 3 permette 
di programmare la temperatura della caldaia con la massima 
semplicità senza trascurare le vostre esigenze.
* secondo i modelli
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elidens
5 PU NTI FON DAME NTALI DE LL’ I N NOVAZION E E LI DE N S

Un concentrato di tecnologia per 
il massimo delle prestazioni
La tecnica della condensazione consente di recuperare, grazie allo 
scambiatore di condensazione, il calore latente contenuto nel vapore 
acqueo prodotto mediante la combustione del gas. È un risparmio che 
raggiunge fi no al  40 % rispetto alle caldaie delle generazioni prece-
denti. 

■ ELIDENS rafforza ulteriormente questa tecnica grazie a un’innova-
zione sulle versioni accessoriate: ACTIVE CONDENS SYSTEM®*, 
una tecnologia De Dietrich che consente di regolare nel modo più 
rapido la potenza in modalità acqua calda, ottimizzando l’effetto di 
condensazione. 

■ Può sembrare difficile a credersi, ma le caldaie ELIDENS raggiungono 
rendimenti stagionali annui che superano il 109%!

■ Lo scambiatore in alluminio/silicio, materiale particolarmente 
resistente garantisce una notevole longevità alla caldaia.   
 La vostra tranquillità è assicurata per molto tempo!
*Esclusivamente sui modelli Elidens 15-25kW.

 Active 
Condens 
System

VANTAGGIO
fi no al 40%
di risparmio energetico 
per molto tempo

Bollitore di acqua calda sanitaria 
di grande capacità (130 l)

Pompa di riscaldamento e di 
caricamento del bollitore

Regolazione 
DIEMATIC di serie

Integrazione possibile 
(opzione) sotto la 
mantellatura di un 
circuito miscelato 

(impianto a pavimento)

DTG 1300 Eco. 
NOx Plus/V130

L’esigenza di comfort 
per il riscaldamento e l’acqua 
calda sanitaria
■ Da 15 a 115 kW ! Elidens dispone di un’ampia gamma di 
potenze per rispondere a tutte le esigenze, anche a quelle delle 
abitazioni più grandi.

■ Grazie alla regolazione Diematic 3 di serie con Elidens, la 
potenza della caldaia risponde alle vostre esigenze e potrete ad 
esempio programmare subito la temperatura di riscaldamento 
desiderata secondo orari diversi, per godere del massimo comfort.

■ Per quanto riguarda l’acqua calda sanitaria, Elidens può 
essere associato a una vasta scelta di bollitori d’acqua calda 
sanitaria a partire da 130 l (modello compatto tutto integrato) a 
500 l. In questo modo viene garantita una portata media di 255 
l/10min*! Titan Active System**, il nuovo anodo a corrente autoa-
dattiva che protegge la vasca dalla corrosione senza necessità 
di manutenzione, viene fornito come dotazione di fabbrica. Per 
garantire la purezza dell’acqua sanitaria, l’interno della vasca è 
rivestito in smalto vetrifi cato ad alto contenuto di quarzo.
*Elidens 25kW con un bollitore da 150 l

**Esclusivamente sui modelli Elidens 15-25kW.

Quale modello Elidens è adatto alle vostre necessità?
Appartamento Casa indipendente

Solo riscaldamento � 150 mq � 150 mq Villa grande

Elidens 15 - 25 (15 - 25 kW) • •
Elidens 35E (35 kW) •
Riscaldamento 
+ acqua calda 
sanitaria � 90 mq

  
> 90 mq  � 90 mq  � 150 mq

  
impiego normale

  
impiego intensivo

Elidens 15 /25 V 130 (15 - 25 kW) 
con bollitore da 130 litri integrato • • •
Elidens 15 /25 BH 150 (15 - 25 kW)
con bollitore da 150 a 500 litri • •
Elidens 35 BA 150 (35kW) 
con bollitore da 150 litri affi ancato • •
Elidens 35 BP/BC (35 kW)
con bollitore da 150 a 500 litri • •
Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo per esempi di abitazioni. È necessario rispettare le raccomandazioni del vostro 
termotecnico che vi fornirà la soluzione migliore adeguata al vostro progetto.

VANTAGGIO
Acqua calda 
sanitaria a volontà

Titan Active
System

VANTAGGIO
Scarse emissioni 
di gas inquinanti

Una combustione pulita 
ed effi cace
■ Le caldaie ELIDENS sono dotate di un bruciatore 
che consente una modulazione compresa fra il 
17 e il 100% della potenza. La combustione è 
ottimale; genera meno di 20 mg/kWh di NOx 
e meno di 15 mg/kWh di CO. Questi tassi sono 
tre volte inferiori rispetto alle norme vigenti in Europa. 
Il rapporto aria/gas di questo bruciatore è sempre 
costante e garantisce un’igiene di combustione eccel-
lente per un maggiore rispetto dell’ambiente. 

■ Queste prestazioni consentono la classificazione 
di ELIDENS secondo la norma 

Bruciatore a emissioni ridotte di 
agenti inquinanti

Scambiatore  in allumi-
nio al silicio

Rispettare l’ambiente 
combinando le energie
Elidens è stata sviluppata per funzionare con le energie 
rinnovabili.

■ Con i sistemi solari Dietrisol TRiO e DUO, Elidens assicura 
fino al 60% di acqua calda sanitaria gratuita. I sistemi Dietrisol 
QUADRO per l’integrazione al riscaldamento consentono di 
risparmiare fi no al 40% sulla bolletta del riscaldamento. Risultato: 
a voi il risparmio! 

■  La chiave di un sistema efficiente è la regolazione. 
Diematic 3 rappresenta il cervello del vostro impianto, che 
gestisce i seguenti elementi: energia solare, riscaldamento 
tramite radiatore, riscaldamento tramite impianto a pavimento, 
produzione acqua calda sanitaria e piscina. 

Con il suo semplice display, la regolazione vi fornisce informazioni 
sulla correttezza del funzionamento del sistema e vi guida passo a 
passo nella programmazione.

Per ottenere il massimo comfort, è possibile pilotare la caldaia a 
distanza o per telefono (opzione CDI2, CDR2 o Telcom).

VANTAGGIO
Integrazione delle 
energie rinnovabili

Regolazione DIEMATIC 3 E CD12/CDR2 (opzionale)

Caldaia Elidens + bollitore Dietrisol Duo

Installazione 
e manutenzione agevoli
ELIDENS viene consegnata già montata e pronta per essere 
collegata.

■ Ad esempio la formula “tutto integrato” della versione V.
Una caldaia, un bollitore di acqua calda sanitaria da 130 l
e una regolazione, basta uno spazio davvero limitato: 
H 144 cm x L 60 cm x P 61 cm. È inoltre dotata di moltissimi 
pratici dispositivi che ne semplifi cano l’installazione.

■ Per quanto riguarda la manutenzione, tutti gli elementi 
sono accessibili dalla parte anteriore della caldaia. 

■ Viene collegata alla canna 
fumaria o in versione camera 
stagna, un sistema che permette 
l’installazione anche in assenza di 
canna fumaria. 

VANTAGGIO
Soluzione compatta 
e completamente 
integrata

DTG 1300-35 Eco. NOx Plus BA 150DTG 1300-35 Eco. NOx Plus BA 150
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elidens
5 PU NTI FON DAME NTALI DE LL’ I N NOVAZION E E LI DE N S

Un concentrato di tecnologia per 
il massimo delle prestazioni
La tecnica della condensazione consente di recuperare, grazie allo 
scambiatore di condensazione, il calore latente contenuto nel vapore 
acqueo prodotto mediante la combustione del gas. È un risparmio che 
raggiunge fi no al  40 % rispetto alle caldaie delle generazioni prece-
denti. 

■ ELIDENS rafforza ulteriormente questa tecnica grazie a un’innova-
zione sulle versioni accessoriate: ACTIVE CONDENS SYSTEM®*, 
una tecnologia De Dietrich che consente di regolare nel modo più 
rapido la potenza in modalità acqua calda, ottimizzando l’effetto di 
condensazione. 

■ Può sembrare difficile a credersi, ma le caldaie ELIDENS raggiungono 
rendimenti stagionali annui che superano il 109%!

■ Lo scambiatore in alluminio/silicio, materiale particolarmente 
resistente garantisce una notevole longevità alla caldaia.   
 La vostra tranquillità è assicurata per molto tempo!
*Esclusivamente sui modelli Elidens 15-25kW.

 Active 
Condens 
System

VANTAGGIO
fi no al 40%
di risparmio energetico 
per molto tempo

Bollitore di acqua calda sanitaria 
di grande capacità (130 l)

Pompa di riscaldamento e di 
caricamento del bollitore

Regolazione 
DIEMATIC di serie

Integrazione possibile 
(opzione) sotto la 
mantellatura di un 
circuito miscelato 

(impianto a pavimento)

DTG 1300 Eco. 
NOx Plus/V130

L’esigenza di comfort 
per il riscaldamento e l’acqua 
calda sanitaria
■ Da 15 a 115 kW ! Elidens dispone di un’ampia gamma di 
potenze per rispondere a tutte le esigenze, anche a quelle delle 
abitazioni più grandi.

■ Grazie alla regolazione Diematic 3 di serie con Elidens, la 
potenza della caldaia risponde alle vostre esigenze e potrete ad 
esempio programmare subito la temperatura di riscaldamento 
desiderata secondo orari diversi, per godere del massimo comfort.

■ Per quanto riguarda l’acqua calda sanitaria, Elidens può 
essere associato a una vasta scelta di bollitori d’acqua calda 
sanitaria a partire da 130 l (modello compatto tutto integrato) a 
500 l. In questo modo viene garantita una portata media di 255 
l/10min*! Titan Active System**, il nuovo anodo a corrente autoa-
dattiva che protegge la vasca dalla corrosione senza necessità 
di manutenzione, viene fornito come dotazione di fabbrica. Per 
garantire la purezza dell’acqua sanitaria, l’interno della vasca è 
rivestito in smalto vetrifi cato ad alto contenuto di quarzo.
*Elidens 25kW con un bollitore da 150 l

**Esclusivamente sui modelli Elidens 15-25kW.

Quale modello Elidens è adatto alle vostre necessità?
Appartamento Casa indipendente

Solo riscaldamento � 150 mq � 150 mq Villa grande

Elidens 15 - 25 (15 - 25 kW) • •
Elidens 35E (35 kW) •
Riscaldamento 
+ acqua calda 
sanitaria � 90 mq

  
> 90 mq  � 90 mq  � 150 mq

  
impiego normale

  
impiego intensivo

Elidens 15 /25 V 130 (15 - 25 kW) 
con bollitore da 130 litri integrato • • •
Elidens 15 /25 BH 150 (15 - 25 kW)
con bollitore da 150 a 500 litri • •
Elidens 35 BA 150 (35kW) 
con bollitore da 150 litri affi ancato • •
Elidens 35 BP/BC (35 kW)
con bollitore da 150 a 500 litri • •
Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo per esempi di abitazioni. È necessario rispettare le raccomandazioni del vostro 
termotecnico che vi fornirà la soluzione migliore adeguata al vostro progetto.

VANTAGGIO
Acqua calda 
sanitaria a volontà

Titan Active
System

VANTAGGIO
Scarse emissioni 
di gas inquinanti

Una combustione pulita 
ed effi cace
■ Le caldaie ELIDENS sono dotate di un bruciatore 
che consente una modulazione compresa fra il 
17 e il 100% della potenza. La combustione è 
ottimale; genera meno di 20 mg/kWh di NOx 
e meno di 15 mg/kWh di CO. Questi tassi sono 
tre volte inferiori rispetto alle norme vigenti in Europa. 
Il rapporto aria/gas di questo bruciatore è sempre 
costante e garantisce un’igiene di combustione eccel-
lente per un maggiore rispetto dell’ambiente. 

■ Queste prestazioni consentono la classificazione 
di ELIDENS secondo la norma 

Bruciatore a emissioni ridotte di 
agenti inquinanti

Scambiatore  in allumi-
nio al silicio

Rispettare l’ambiente 
combinando le energie
Elidens è stata sviluppata per funzionare con le energie 
rinnovabili.

■ Con i sistemi solari Dietrisol TRiO e DUO, Elidens assicura 
fino al 60% di acqua calda sanitaria gratuita. I sistemi Dietrisol 
QUADRO per l’integrazione al riscaldamento consentono di 
risparmiare fi no al 40% sulla bolletta del riscaldamento. Risultato: 
a voi il risparmio! 

■  La chiave di un sistema efficiente è la regolazione. 
Diematic 3 rappresenta il cervello del vostro impianto, che 
gestisce i seguenti elementi: energia solare, riscaldamento 
tramite radiatore, riscaldamento tramite impianto a pavimento, 
produzione acqua calda sanitaria e piscina. 

Con il suo semplice display, la regolazione vi fornisce informazioni 
sulla correttezza del funzionamento del sistema e vi guida passo a 
passo nella programmazione.

Per ottenere il massimo comfort, è possibile pilotare la caldaia a 
distanza o per telefono (opzione CDI2, CDR2 o Telcom).

VANTAGGIO
Integrazione delle 
energie rinnovabili

Regolazione DIEMATIC 3 E CD12/CDR2 (opzionale)

Caldaia Elidens + bollitore Dietrisol Duo

Installazione 
e manutenzione agevoli
ELIDENS viene consegnata già montata e pronta per essere 
collegata.

■ Ad esempio la formula “tutto integrato” della versione V.
Una caldaia, un bollitore di acqua calda sanitaria da 130 l
e una regolazione, basta uno spazio davvero limitato: 
H 144 cm x L 60 cm x P 61 cm. È inoltre dotata di moltissimi 
pratici dispositivi che ne semplifi cano l’installazione.

■ Per quanto riguarda la manutenzione, tutti gli elementi 
sono accessibili dalla parte anteriore della caldaia. 

■ Viene collegata alla canna 
fumaria o in versione camera 
stagna, un sistema che permette 
l’installazione anche in assenza di 
canna fumaria. 

VANTAGGIO
Soluzione compatta 
e completamente 
integrata

DTG 1300-35 Eco. NOx Plus BA 150DTG 1300-35 Eco. NOx Plus BA 150
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elidens
dimensioni in mm 
e pesi in kg

elidens
Modelli

DTG 130 - 15
Eco. NOx Plus

DTG 130 - 25
Eco. NOx Plus

DTG 130 - 35
Eco. NOx Plus

Gas Metano o propano

Potenza da 3,2 a 14,8 kW da 4,5 a 24,9 kW da 8 a 35 kW

Tipo di caldaia Condensazione

Funzioni
 Riscaldamento solo • • •

Riscaldamento + acqua calda 
sanitaria ad accumulazione

Bollitore da 130 l integrato 
sotto la pannellatura DTG 1300 V DTG 1300 V

Bollitore da 150 l posto a lato 
della caldaia (versione B) • • •
Bollitore da 150 l posto sotto 
la caldaia (versione H) • •
Bollitore indipendente 
da 150 a 500 l • • •

 Bollitore solare DIETRISOL DUO, TRIO, QUADRO
Accensione

 Elettronica • • •
Equipaggiamento

Modelli dotati di: circolatore regolabile, 
vaso d’espansione, manometro, valvola di 
sicurezza, spurgo automatico integrati nella 
caldaia.

versioni E e  DTG 1300 V

Raccordo
 Canna fumaria • • •
 Camera stagna • • •

Regolazione
 DIEMATIC 3 • • •
I modelli DTG 130-45/65/90 e 115 con potenze da 45 a 115 KW completano la gamma.

H 850
L 600
P 650
da 54 a 70 kg

DTG 130 Eco. NOx Plus

H 850
L 1200
P 693
da 148 a 164 kg

DTG 1300 / B 150 Eco. NOx Plus 

H 1744
L 600
P 693
da 149 à 165 kg

DTG 1300 / H 150 Eco. NOx Plus

H 1436
L 600
P 605
da 145 a 148 kg

DTG 1300 Eco. NOx Plus/V 130

DTG 130 - 35 Eco. NOx Plus

DTG 1300 - 35 Eco. NOx Plus BA 150

H 1100
L 600
P 663
100 kg

H 1100
L 1230
P 663
192 kg

www.dedietrich-riscaldamento.it

De Dietrich Thermique S.A.S. 
con capitale sociale di 22.487.610 €
57, rue de la Gare - F - 67580 Mertzwiller
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elidens

 RISPETTO DELL’AMBIENTE E RISPARMI ENERGETICI

 ACQUA CALDA SANITARIA IN PIENO COMFORT

 COMPATIBILE CON LE ENERGIE RINNOVABILI

CONDENSAZIONE AD ELEVATE PRESTAZIONI 
DI LUNGA DURATA

C a l d a i a  a  G a s  a   C o n d e n s a z i o n e

U NA R I SPOSTA ALLE DOMAN DE DI OGGI

Risparmiare energia per gestire al meglio le proprie risorse, ma anche 
quelle del pianeta e per migliorare inoltre il livello del proprio comfort: 
domande di oggi che saranno le esigenze di domani. Per De Dietrich, si 
tratta sin da ora di priorità.
Nella scelta fra risparmio, ecologia e comfort, ELIDENS consente di 
non rinunciare ad alcuno dei 3.

   L’ecologia:
  ESSENZIALE E ATTUALE

Le caldaie ELIDENS rispettano davvero 
l’ambiente. La tecnica della condensazione 
consente di gestire al meglio la quantità 
di energia utilizzata, mentre il bruciatore 
a gas modulante limita al massimo le 
emissioni inquinanti.

Inoltre, Elidens può essere combinata 
perfettamente con un bollitore solare 
Dietrisol per godere dei vantaggi di 
un sistema completo, effi ciente ma 
soprattutto rispettoso dell’ambiente.

   L’energia 
 consumata:
  MENO E MEGLIO

La tecnica della condensazione consente di 
migliorare le prestazioni: fi no al 15% in più rispetto 
alle caldaie a gas classiche e circa il 40% di risparmio 
energetico rispetto alle caldaie delle generazioni precedenti.

La regolazione Diematic 3 consente inoltre di gestire al meglio 
l’energia utilizzata e quindi di ottimizzarla.

Risultato: ulteriore risparmio.

   Il comfort: 
 PRESTAZIONI ELEVATE

ELIDENS rappresenta una formula “tutto integrato”: sotto una stessa 
pannellatura, la caldaia, il bollitore dell’acqua calda sanitaria* e 
la regolazione permettono di benefi ciare di un sistema di riscalda-
mento e di produzione dell’acqua calda sanitaria davvero effi ciente, 
occupando uno spazio minimo. La regolazione Diematic 3 permette 
di programmare la temperatura della caldaia con la massima 
semplicità senza trascurare le vostre esigenze.
* secondo i modelli
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Il vostro installatore:
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elidens
dimensioni in mm 
e pesi in kg

elidens
Modelli

DTG 130 - 15
Eco. NOx Plus

DTG 130 - 25
Eco. NOx Plus

DTG 130 - 35
Eco. NOx Plus

Gas Metano o propano

Potenza da 3,2 a 14,8 kW da 4,5 a 24,9 kW da 8 a 35 kW

Tipo di caldaia Condensazione

Funzioni
 Riscaldamento solo • • •

Riscaldamento + acqua calda 
sanitaria ad accumulazione

Bollitore da 130 l integrato 
sotto la pannellatura DTG 1300 V DTG 1300 V

Bollitore da 150 l posto a lato 
della caldaia (versione B) • • •
Bollitore da 150 l posto sotto 
la caldaia (versione H) • •
Bollitore indipendente 
da 150 a 500 l • • •

 Bollitore solare DIETRISOL DUO, TRIO, QUADRO
Accensione

 Elettronica • • •
Equipaggiamento

Modelli dotati di: circolatore regolabile, 
vaso d’espansione, manometro, valvola di 
sicurezza, spurgo automatico integrati nella 
caldaia.

versioni E e  DTG 1300 V

Raccordo
 Canna fumaria • • •
 Camera stagna • • •

Regolazione
 DIEMATIC 3 • • •
I modelli DTG 130-45/65/90 e 115 con potenze da 45 a 115 KW completano la gamma.

H 850
L 600
P 650
da 54 a 70 kg

DTG 130 Eco. NOx Plus

H 850
L 1200
P 693
da 148 a 164 kg

DTG 1300 / B 150 Eco. NOx Plus 

H 1744
L 600
P 693
da 149 à 165 kg

DTG 1300 / H 150 Eco. NOx Plus

H 1436
L 600
P 605
da 145 a 148 kg

DTG 1300 Eco. NOx Plus/V 130

DTG 130 - 35 Eco. NOx Plus

DTG 1300 - 35 Eco. NOx Plus BA 150

H 1100
L 600
P 663
100 kg

H 1100
L 1230
P 663
192 kg

www.dedietrich-riscaldamento.it

De Dietrich Thermique S.A.S. 
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elidens

 RISPETTO DELL’AMBIENTE E RISPARMI ENERGETICI

 ACQUA CALDA SANITARIA IN PIENO COMFORT

 COMPATIBILE CON LE ENERGIE RINNOVABILI

CONDENSAZIONE AD ELEVATE PRESTAZIONI 
DI LUNGA DURATA

C a l d a i a  a  G a s  a   C o n d e n s a z i o n e

U NA R I SPOSTA ALLE DOMAN DE DI OGGI

Risparmiare energia per gestire al meglio le proprie risorse, ma anche 
quelle del pianeta e per migliorare inoltre il livello del proprio comfort: 
domande di oggi che saranno le esigenze di domani. Per De Dietrich, si 
tratta sin da ora di priorità.
Nella scelta fra risparmio, ecologia e comfort, ELIDENS consente di 
non rinunciare ad alcuno dei 3.

   L’ecologia:
  ESSENZIALE E ATTUALE

Le caldaie ELIDENS rispettano davvero 
l’ambiente. La tecnica della condensazione 
consente di gestire al meglio la quantità 
di energia utilizzata, mentre il bruciatore 
a gas modulante limita al massimo le 
emissioni inquinanti.

Inoltre, Elidens può essere combinata 
perfettamente con un bollitore solare 
Dietrisol per godere dei vantaggi di 
un sistema completo, effi ciente ma 
soprattutto rispettoso dell’ambiente.

   L’energia 
 consumata:
  MENO E MEGLIO

La tecnica della condensazione consente di 
migliorare le prestazioni: fi no al 15% in più rispetto 
alle caldaie a gas classiche e circa il 40% di risparmio 
energetico rispetto alle caldaie delle generazioni precedenti.

La regolazione Diematic 3 consente inoltre di gestire al meglio 
l’energia utilizzata e quindi di ottimizzarla.

Risultato: ulteriore risparmio.

   Il comfort: 
 PRESTAZIONI ELEVATE

ELIDENS rappresenta una formula “tutto integrato”: sotto una stessa 
pannellatura, la caldaia, il bollitore dell’acqua calda sanitaria* e 
la regolazione permettono di benefi ciare di un sistema di riscalda-
mento e di produzione dell’acqua calda sanitaria davvero effi ciente, 
occupando uno spazio minimo. La regolazione Diematic 3 permette 
di programmare la temperatura della caldaia con la massima 
semplicità senza trascurare le vostre esigenze.
* secondo i modelli
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