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il fuoco intelligente
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento (LE) 305/2011

n. 077CPR13.07
I.

2.

3.
4.

5.
6.

Codice di identificazione unico del prudotto-tipo:
071-00-003A, apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pcllet di legno
EN 14785:2006
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi aiim elemento clic consenta [identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo il. paragrafo 1:

OLI VIA CERAMICA
Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, confonnanente alla relativa specifica tecnica amioninata. come previsto dal fabbdcante:
Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellel dileguo
Nome. denominazjone commerciale registrata o marchio registrato e indìriao del fabbricante ai sensi dell’art. Il. par. 5:
Ravelli S.p.A.
Via A. Kupfer,31
25036 Palaaolo s/O (Bs) Italia
Se opportuno, nome e indidno del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all’Articolo 12, paragrafo 2:

7.

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della presiaiione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V:
Sistema 3
Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una nonna armonizzata:
L’organismo notificato TUV Rlmeiaiand Energie Cmbll (MB 2456) ma determinato il prodotto-tipo iii base a prove di tipo secondo il sistema 3 cd
ha rilasciato il rapporto di prova Kl7572015Tl

&

Prestazione dichiarata

Specirica tecnica armonizzata:

EN 13785:2006

Caratteristiche Essenziali

Prestazione

Sicurezza antiiteendio
Reazione al fuoco

Al
l%linime distanze (non):
posteriore 100
lati = 150 destra, O shtistra
frotitale 800
soffitto = —
pavimento =

Distanza da materiali combustibili

—

Rischio di fuoritmseita di braci itteandescenti

.

.

Passa
Potenza termica itominale
CO0,tIll %
NOx 158,0 mg/Nm’
OGC 5,t) mg!Nns3
PNI 6,8 mglNm

.

.

Emissione di prodotti della combustione
(al 13% di O,)

Potenza termica ridotta
CO 0,0 17 %
OCC 9,26 mg/Nm’
Temperatura superficiale

Passa

Sicurezza elettrica

Passa

Pulizia

Passa

Pressione massima di esercizio

-

Temperatura fumi a potenza termica nonutule

151,6 ‘C

Resistenza meccanica (per sopportare un cantino/una canna

NPD

futnaria)
Potenza termica nominale
Poletiza termica resa in ambiente

8,4 I-AV

Potenza termica ceduta all’acqua

-

Re,tdiniento

fl 88,9 % Alla potetiza teramica tiominale
fl 90,7 % Alla potenza termica rtdotta

8,4 kW

.

9.

La prestazione del prodotto di cui ai punti I e2 èeonforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presentedieltiarazionedi prestazione
sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Finnalo a notne e per conto del fabbricante da

Luogo

B.E4 Ss 0516133

Palazzolo s/O

Registio tmp.ese B OlOO2SOleé

(nome e funzione)

Data

1-9-20 16

Cod. Fiscale e P

VA

Firma

07007260966

Capitale Socìa&e ewo liceo EWQ 00 is

