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Più sicuro

> Installazione esterna.

> Ideale per installazione con 

problemi di evacuazione fumi.

> pressione minima di attivazione 0,1 bar.

> Controllo sovratemperature.

> Kit antigelo di serie: fino a -20°C.

> possibilità di installazione in cascata

(fino max 5 prodotti) con i modelli

profESSIoNALI.

Facile utilizzo
L’utente può regolare l’acqua calda sanitaria alla temperatura desiderata tra 
35° e 70°C utilizzando un controllo remoto a fili per la visualizzazione e la 
modifica della temperatura a distanza. Presenza nell’imballo del cavo di 30 
metri per il controllo remoto.

Facile installazione
Con il nuovo Fluendo Avenir Outdoor i tempi e i relativi costi di installazione 
si riducono. Tutto ciò grazie alle sue dimesioni compatte, il peso ridotto e 
l’installazione da esterno. Lo scaldacqua a gas <35 kW ad uso monofami-
liare è svincolato dalle limitazioni del D.Lgs 192/05.

Facile manutenzione
La manutenzione delllo scaldacqua è facilitata dalla possibilità di visualizzare 
i codici di errore sul display LCD del controllo remoto. 
I componenti sono sostituibili frontalmente.
Filtri dedicati che si puliscono facilmente.

i VANTAGGi

Il nuovo modello
FLUENDO AVENIR OUTDOOR
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Alta efficienza
Prestazioni superiori al 90% di effi-
cienza grazie alla tecnologia pre mix 
(rapporto modulazione fino a 1:6).

Modulazione del numero di giri
Ottimizzazione della massima effi-
cienza anche grazie al ventilatore mo-
dulante.

Regolatore di portata automa-
tico con motorino passo passo
Al fine di ottenere la massima stabilità 
di consegna dell’acqua calda, il rego-
latore di portata automatico riduce la 
portata dell’acqua fino ad ottenere la 
temperatura desiderata.

Una installazione adeguata, che ri-
spetti le distanze minime previste, 
agevola lo svolgimento di qualsi-
asi operazione di manutenzione 
dell’apparecchio.
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SOLO 13 CM

Di PROFONDiTà!
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Legenda:
1. Collettore scarico fumi
2. Elettrodo rilevazione fiamma
4. Scheda elettronica
5. Ventilatore
6. Sonda uscita calda
7. Pressostato fumi
8. Regolatore di portata
9. Sonda entrata fredda
10. Valvola gas
11. Flussostato
12. Collettore gas
13. Accenditore
14. Elettrodo accensione
15. Fusibile termico
16. Kit resistenze Antigelo
17. Scambiatore
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ENTRATA
ACQUA
FREDDA 

CONTROLLO
REMOTO
(UNICO)

USCITA
ACQUA
CALDA

GAS

SCHEDA
GESTIONE
CASCATA

Schema idraulico

> Gestione in cascata fino a un max di 5 prodotti.
> Massima flessibilità: da 7,2 a 211,5 kW di potenza termica.
> Centralina gestione cascata dedicata.
> Controllo remoto: consente all’utente di settare il funzionamento ON/OFF e il livello  
 della temperatura acqua calda sanitario.

SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI

FLUENDO AVENiR OUTDOOR
gamma profESSIoNALE
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Comando a 
distanza

Con il comando a distan-
za è possibile cambiare la 
temperatura da qualsiasi 
punto della casa.

integrazione Solare

Grazie al kit con valvola termostatica il FLUENDO AVENIR OUTDOOR è pre-  disposto per integrazione e gestione   impianti solari.  
Una soluzione ecologica e pulita per  evitare e incentivare il risparmio  energetico.

Il Nuovo Fluendo Avenir Outdoor è lo scaldacqua per 
esterni in grado di funzionare anche in presenza di 
condizioni atmosferiche critiche.

e pulita per evitare e incentivare 

1_Acqua fredda

2_Acqua calda

3_Valvola termostatica

4_Vaso di espansione

5_Valvola di scarico
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SCALDACQUA A GAS ISTANTANEo  

FLUENDO AVENiR 
OUTDOOR
Lo scaldacqua a gas termostatico più compatto del 
mercato peruso esterno. Rendimento elevato grazie al 
bruciatore modulante a sezioni multiple.
Massima sicurezza grazie all’installazione esterna 
all’abitazione, e più facile e rapida grazie al fatto che 
non richiede l’uscita fumi.
Massima flessibilità con la gamma PROFESSIONALE, 
grazie alla gestione in cascata fino a 5 prodotti.

> ComforT SANITArIo
• modulante: Consente un grande risparmio energetico e offre un maggior comfort con una temperatura 

stabile in presenza di richieste di acqua calda simultanee.
• Termostatico: Sonde NTC ad alta precisione per misurare la temperatura in entrata dell'acqua fredda e in 

uscita dell'acqua calda.
• Il kit solare con valvola termostatica consente di collegare lo scaldacqua agli impianti solari. Una soluzione 

ecologica per risparmiare energia.
• Gestione in cascata fino a 5 prodotti con apposita centralina (gamma professionale).

> ComforT NELL'USo E NELL'INSTALLAzIoNE 
• Profondità minima di solo 13 cm.
• Compatibile con impianti solari per un maggior risparmio del gas.
• Massima sicurezza grazie all'installazione esterna all'abitazione.
• Installazione facile e rapida grazie al fatto che non richiede l'uscita fumi.
• Kit antigelo di serie e massima protezione elettrica X5D.
• Controllo remoto con cavo di serie per visualizzare e modificare la temperatura.

> rISpArmIo ENErGETICo E rISpETTo DELL'AmBIENTE
• Fino al 25% di riduzione del consumo di gas grazie all'accensione elettronica e alla ionizzazione della fiamma. 
• Risparmio aggiuntivo nel consumo di gas combinando lo SCALDACQUA con i nostri impianti solari.

Lo SCALDACQUA Fluendo Avenir Outdoor non richiede lo scarico dei fumi grazie all'installazione esterna.

FACILE
INSTALLAZIONE

CAMERA APERTA - FlUsso Forzato CoDICE
FLUENDO AVENIR OUTDOOR 11 metano 3612017
FLUENDO AVENIR OUTDOOR 11 gpl 3612019
FLUENDO AVENIR OUTDOOR 16 metano 3612018
FLUENDO AVENIR OUTDOOR 16 gpl 3632012
FLUENDO AVENIR OUTDOOR 20 metano 3632000
FLUENDO AVENIR OUTDOOR 24 metano 3632001
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Profondità
13 cm

Potenza
da 20 a 42,3 kW

Capacità ACS
da 11 a 24 l/min

Tecnologia
TIrAGGIo forzATo

fLUENDo AvENIr oUTDoor
CArATTErISTICHE TECNICHE

GAMMA DOMESTiCA GAMMA PROFESSiONALE
DESCRiZiONE 11 LT 16 LT 20 LT 24 LT
Codice MET 3612017 3612018 3632000 3632001
Codice GPL 3612019 3612012 kit optional kit optional
Tipologia Camera aperta flusso forzato per solo uso esterno
Accensione Elettronica a ionizzazone di fiamma 
Categoria II 2H3P
Tipo A3

Peso kg 11,6 12,8 17,5 17,5
Dimensioni 563 / 350 / 130 582 / 375 / 160
CARATTERiSTiCHE Di FUNZiONAMENTO
Potenza termica nominale kW 20,0 28,0 36,1 42,3
Potenza termica minima kW 4,2 5 7,2 7,2
Campo di modulazione 1 : 4,8 1 : 5,6 1 : 5,0 1 : 5,9
Portata termica nominale kW 22,0 31,0 40,0 47,0
Portata termica minima kW 5,0 6,0 8,0 8,5
Pressione di alimentazione Gas Metano mbar 20
Pressione di alimentazione Gas GPL (Butano/Propano) mbar 37
Consumi - Portata max/h Gas Metano m3/h 2,33 3,28 4,22 4,92
Consumi - Portata max/h Gas GPL (Butano/Propano) m3/h 1,71 2,41 3,09 3,62
Temperatura mini/max selezionabile 35 - 70
CARATTERiSTiCHE iDRAULiCHE
Pressione massima nominale bar 8,5 8,5 8,5 8,5
Pressione minima di funzionamento bar 0,1
Portata minima di funzionamento l/min > 2 > 3,8
Portata con salto termico (∆t 25°C) l/min 11 16 20 24
GAS COMBUSTi
Portata massica gas combusti g/s 16,7 22,1 26,7 30,2
CiRCUiTO ELETTRiCO
Tensione di alimentazione (Freq. 50 HZ) V 230-50
Potenza massima assorbita W 37 48 63 63
Temperatura ambiente minima di utilizzo ip -20
Tipo di protezione elettrica IPX5D
Cavo collegamento comando remoto Non polarizzato (12 volt)
Presidposizione per gestione in cascata - - si

DImENSIoNI E DImE D’INSTALLAzIoNE
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B. Uscita acqua calda sanitaria 1/2” 
C. Ingresso Gas 3/4”
D. Entrata acqua fredda 1/2”
F. Scarico valvola di sicurezza
G. Rubinetto di svuotamento
 Filtro entrata acqua fredda


