pag. 1 di 2

San Fior, 04 Luglio 2018

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE - CALDAIE A CONDENSAZIONE
Eurofred Italy S.p.A., con sede legale ed amministrativa in San Fior (TV), Via Europa, proprietaria
del brand TATA, in qualità di produttore,

DICHIARA
che tutti i prodotti, appartenenti alle serie elencate nelle tabelle allegate alla presente
dichiarazione, sono generatori di calore a condensazione certificati da un Ente Terzo Notificato e
dotati di marcatura CE, nel rispetto dei requisiti essenziali delle seguenti Direttive e Regolamenti
2016/426/UE (GAR), 92/42/CEE (BED abrogata), 2009/125/CE (Ecodesign - ErP) e 2010/30/UE
(Energy Labelling - ELD), relativamente al campo di applicazione delle stesse.
Tali generatori di calore a condensazione, hanno un rendimento termico utile con carico pari al
100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2Log Pn, (dove Log Pn è il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW),
determinato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15502-1, che sostituisce le precedenti
norme di prodotto (UNI EN 483,UNI EN 677, etc).
La presente dichiarazione viene rilasciata relativamente alle caldaie che rientrano nel campo di
applicazione delle Direttive sopra citate (potenza nominale del focolare ≤ 400 kW per
2009/125/CE e ≤ 70 kW per 2010/30/UE) in sostituzione dell’asseverazione prevista dall’art.4,
comma 1, lettera a) del D.M. 19.02.2007, modificato dal D.M. 26.10.2007 e successivamente
anche dal D.M. 07.04.2008, al fine dell’ottenimento della detrazione d’imposta per gli interventi
di risparmio energetico, previsti al comma 347 della Legge 27.12.2006 n.296.
L’ultima proroga dei termini al 31.12.2016 è giunta con la Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge
di Stabilità 2016).
I generatori di calore a condensazione sopra citati rispettano altresì i requisiti previsti dall’Allegato
I del Decreto 16 febbraio 2016, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l’accesso al
Conto Energia Termico.
Eurofred Italy S.p.A. dichiara che gli apparecchi in oggetto hanno tutti i requisiti di rendimento
per accedere ai benefici previsti a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018.
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Tabella 1 - Allegato alla “Dichiarazione del Produttore”

MODELLO

Breva 24C
Alisea 24/28C
Calima 24/28C
Calima 35C
Duchess Evo 50S
Duchess Evo 70S
Duchess Evo 115S
Duchess Pro 115 S

PIN CE

Qn KW

Pn KW

51CR4698/ED05
51CM4094/ED05
1312BT5288
1312BT5288
1312BQ4306
1312BQ4306
1312BR4926
1312BR4926

20,0
23,7
24.0
33.0
48.5
67.5
115.0
115.0

19.5
22,8
23,6
32.0
47.2
65.7
111.5
111.5

η utile
%
97.3
96,3
98.1
97.2
97.3
97.3
97.1
97.1

Min rich.
%
95.6
95.7
95.7
96,01
96.3
96.6
97.09
97.09

