Nuovo scaldabagno a gas Fluendo Plus di Chaffoteaux
Chaffoteaux ha da poco presentato un nuovo modello di scaldabagno, il Fluendo Plus con una
portata d'acqua di 16 litri al minuto. Grazie a questo scaldabagno è possibile ottenere il massimo
comfort, un modello che inoltre risulta davvero molto versatile per quanto riguarda la sua
installazione. Pensate inoltre che è possibile scegliere di accenderlo con il cavo elettrico oppure di
utilizzare la batteria. Un prodotto insomma versatile, innovativo, moderno, un prodotto
assolutamente da prendere in considerazione.

Lo scaldabagno a gas istantaneo
Il nuovo Fluendo Plus di Chaffoteaux è un modello a gas istantaneo, modello che risulta
economico ed ecologico. Qual'è la differenza con i più diffusi modelli elettrici? I modelli elettrici
permettono di mantenere l'acqua ad una temperatura costante tra i 35°C e i 60°C all'interno di un
apposito serbatoio. Il problema però è che l'acqua tende a raffreddarsi in realtà piuttosto
velocemente e proprio per questo motivo lo scaldabagno è costretto ad accendersi di continuo,
cosa questa che come ben sappiamo comporta un bel dispendio energetico. Tutto questo non
accade con l'utilizzo di uno scaldabagno a gas istantaneo come il Fluendo Plus perché si accende
solo quando viene aperto il rubinetto dell'acqua calda. Capite bene quindi che il risparmio
energetico che è possibile ottenere è davvero intenso.

Semplicità e dimensioni
Gli scaldabagno residenziali dovrebbero sempre risultare davvero molto semplici da utilizzare.
Come abbiamo appena spiegato non c'è niente di complesso nello scaldabagno Fluendo Plus
proprio perché viene azionato semplicemente aprendo il rubinetto dell'acqua. Non solo, è in
possesso di un pannello comando con display LCD davvero molto intuitivo oppure di una
manopola multifunzione. Oltre ad essere semplice uno scaldabagno residenziale deve essere
anche di piccole dimensioni, altra caratteristica in possesso del Fluendo Plus. In questo modo è
possibile posizionarlo in ogni ambiente, anche in quelli più angusti.
Per avere maggiori informazioni su questo scaldabagno davvero eccezionale vi consigliamo di
consultare il sito internet chaffoteaux.it.
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