
Avant Blue

Avant Blue

Sistema idraulico
Gruppo idraulico in ottone con valvola deviatrice
 a tre vie elettrica e sensore sanitario a turbina
Bruciatore in acciaio 
Scambiatore acqua/fumi  in rame
Scambiatore sanitario in acciaio inox
Post-scambiatore condensante in lega di alluminio
Pompa di circolazione ad alta efficienza
Sistema antibloccaggio pompa e valvola 3 vie
 (che interviene ogni 24 ore)
Post-circolazione pompa
By-pass automatico
Sifone scarico condensa incorporato

Sistema di termoregolazione
Regolazione climatica
 (sonda esterna disponibile come optional)
Regolazione temperatura circuito di riscaldamento
Regolazione temperatura circuito sanitario
Controllo remoto e regolatore climatico disponibile
 come accessorio, sia in versione con fili che wireless

Sistema di controllo
Termostato di sicurezza  contro le sovratemperature
 dello scambiatore acqua/fumi
Pressostato idraulico che blocca la caldaia in caso
 di mancanza d’acqua 
Pressostato aria di sicurezza per la verifica
 della corretta evacuazione fumi
Controllo temperature mediante sonde NTC
Indicatore di pressione
Termometro elettronico
Protezione antigelo totale

• Basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502

• Ventilatore modulante

• Post-scambiatore condensante in lega di alluminio

• Robusta e affidabile: gruppo idraulico in ottone con sensore 
sanitario a turbina per un comfort ottimale e scambiatore in rame 
ad ampi passaggi 

• Predisposizione per abbinamento con il sistema solare
 integrato Baxi 

• Stesse regolazioni di una caldaia tradizionale
 (non è necessario l’analizzatore per la regolazione
 della valvola gas)

• Funzionamento a metano
 (possibilità di funzionamento a GPL con kit di trasformazione)

• Pannello comandi con display LCD multifunzione

* regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno all’entrata della caldaia 60°C e temperatura di mandata all’uscita della caldaia 80°C 
** bassa temperatura: temperatura di ritorno (all’entrata della caldaia) 30°C

Avant Blue 24 Fi

Riscaldamento e 
produzione ACS

Portata termica nominale riscaldamento/ sanitario kW 24,8

Portata termica ridotta kW 10,6

Potenza termica nominale sanitario kW 24

Potenza termica nominale risc. 80/60°C Pnominale kW 24

Potenza termica utile  a potenza termica nom. e regime ad alta temp.* P4 kW 24

Potenza termica utile al 30% potenza term. nom. e regime a bassa temp.** P1 kW 7,7

Profilo di carico XL

Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente B

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua A

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ŋs % 87

Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ŋwh % 81

Rendimento utile a potenza termica nom. e regime ad alta temp.* ŋ4 % 86,6

Rendimento utile al 30% potenza termica nom. e regime a bassa temp. **ŋ1 % 92,1

Rendimento utile (pci) Pn - temperatura  media 70°C % 96,1

Rendimento utile (pci) al 30%- temperatura di ritorno 30°C % 102,2

Rendimento utile (pci) intermedio- temperatura media  70°C % 95,6

Emissioni di ossidi di azoto NOx mg/kWh 18

Temperatura minima di funzionamento °C -5

Capacità vaso espansione riscaldamento l 8

Regolazione temperatura acqua circuito risc. °C 30-85

Regolazione temperatura acqua sanitaria °C 35-65

Portata specifica secondo EN 625 l/min 11,5

Produzione acqua sanitaria ∆T 25°C l/min 13,7

Portata minima acqua sanitaria l/min 2

Pressione minima dinamica acqua circuito sanitario bar 0,15

Pressione massima acqua circuito riscaldamento bar 3

Pressione massima acqua circuito sanitario bar 8

Lunghezza massima tubo scarico-aspirazione concentrico Ø 60/100 m 3

Lunghezza massima tubo scarico-aspirazione sdoppiato Ø 80 m 30

Portata massica fumi massima kg/s 0,014

Portata massica fumi minima kg/s 0,008

Temperatura fumi massima °C 75

Dimensioni (h x l x p) mm 763x450x345

Peso netto kg 43,5

Tipo di Gas Metano/GPL

Potenza elettrica nominale W 122

Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico elmax kW 0,081

Consumo ausiliario di elettricità a carico parziale elmin kW 0,037

Consumo ausiliario di elettricità modo stand-by PSB kW 0,003

Livello di potenza sonora, all'interno LWA dB 49

Grado di protezione IPX5D


