ECO DESIGN 2022
ETAs (ηs) ECO CIPPATINA 10 n° 2022-117
REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 DELLA COMMISSIONE del 24 Aprile 2015 recante modalità di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido.
ECO CIPPATINA 10

Identificativo del modello:
Funzionalità di riscaldamento
indiretto: [sì/no]
Potenza termica diretta: … (kW)
Potenza termica indiretta: … (kW)

Combustibile

NO

CombustibiAltri
ηs
le preferito combusti[x %]:
(uno solo): bili idonei:

Ceppi di legno con tenore di
umidità ≤ 25 %

NO

NO

Legno compresso con tenore di
umidità < 12 %

SI

NO

Altra biomassa legnosa

NO

NO

Biomassa non legnosa

NO

NO

Antracite e carbone secco

NO

NO

Coke metallurgico

NO

NO

Coke a bassa temperatura

NO

NO

Carbone bituminoso

NO

NO

Mattonelle di lignite

NO

NO

Mattonelle di torba

NO

NO

Mattonelle di miscela di
combustibile fossile

NO

NO

Altro combustibile fossile

NO

NO

Mattonelle di miscela di biomassa
e combustibile fossile

NO

NO

Altra miscela di biomassa e
combustibile solido

NO

NO

82,1

10,1
//
Emissioni dovute al
riscaldamento
d'ambiente alla
potenza termica
nominale (*)

Emissioni dovute al
riscaldamento
d'ambiente alla
potenza termica
minima (*) (**)

PM OGC CO NOx

PM OGC CO NOx

[x] mg/Nm³ (13% O₂)

[x] mg/Nm³ (13% O₂)

8

5

80

99

24

12

300

93

Caratteristiche quando l’apparecchio è in funzione unicamente con il combustibile preferito
Voce

Simbolo

Valore

Unità di
misura

Potenza termica

Voce

Valore

Unità di
misura

ηth,nom

93,8

%

ηth,min

93,8

%

Simbolo

Efficienza utile (NCV ricevuto)

Potenza termica nominale

Pnom

10,1

kW

Potenza termica minima
(indicativa)

Pmin

4,9

kW

Efficienza utile
alla potenza
termica nominale
Efficienza utile
alla Potenza
termica minima
(indicativa)

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura
ambiente (indicare una sola opzione)

Consumo ausiliario di energia elettrica
Alla potenza termica
nominale

elmax

0,110

kW

potenza termica a fase unica senza controllo della
temperatura ambiente

NO

Alla potenza termica
minimua

elmin

0,062

kW

due o più fasi manuali senza controllo della
temperatura ambiente

NO

In modo stand-by

elSB

0,004

kW

con controllo della temperatura ambiente tramite
termostato meccanico

NO

con controllo elettronico della temperatura ambiente

NO

con controllo elettronico della temperatura ambiente
e temporizzatore giornaliero

NO

con controllo elettronico della temperatura ambiente
e temporizzatore settimanale

SI

Potenza necessaria per la fiamma pilota
permanente
Potenza necessaria per la
fiamma pilota (se
applicabile)

Ppilot

N.A.

kW

Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più
opzioni)

Contatti

controllo della temperatura ambiente con rilevamento
di presenza

NO

controllo della temperatura ambiente con rilevamento
di finestre aperte

NO

Con opzione di controllo a distanza

NO

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato

(*) PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto
(**) Necessario solo se si applicano i fattori di correzione F(2) o F(3)
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