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Cod. 99803284A

NB: Questo documento è parte integrante della documentazione a corredo dell’unità e pertanto è necessario conser-
varlo insieme al Manuale d’uso ed Installazione. 
NOTE: This document is part of the documentation accompanying the unit, so you need to keep it together with the use 
and installation manual.

Se il prodotto è esposto in un punto vendita al pubblico, il rivenditore deve rendere ben visibile questa etichetta nelle dimensioni 
1:1 e a colori come previsto dalle norme vigenti.
If the product is exposed to the public in a store, the retailer must make visible this label in 1: 1 size and color as required by law.

ENERGY LABEL SCHEDA PRODOTTO



Cod. 99803284A

NB: Questo documento è parte integrante della documentazione a corredo dell’unità e pertanto è necessario conser-
varlo insieme al Manuale d’uso ed Installazione. 
NOTE: This document is part of the documentation accompanying the unit, so you need to keep it together with the use 
and installation manual.

Se il prodotto è esposto in un punto vendita al pubblico, il rivenditore deve rendere ben visibile questa etichetta nelle dimensioni 
1:1 e a colori come previsto dalle norme vigenti.
If the product is exposed to the public in a store, the retailer must make visible this label in 1: 1 size and color as required by law.

SCHEDA PRODOTTO

Fontanafredda (Pn) - Italy

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT FICHE

Modello / Model EH 1315 DC
I parametri sono dichiarati per applicazioni a temperatura bassa / Parameters shall be declared for low-temperature applications. 

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente
Seasonal space heating energy efficiency class;

A++

Condizioni climatiche
Climate conditions 

Media
Average

"Potenza termica nominale, compresa quella di eventuali apparecchi di riscaldamento supplementari:
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater:"

13.0 kW

"Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente; Seasonal space heating energy efficiency;" 133 %

"Consumo annuo di energia in kWh in termini di energia finale; - Annual energy consumption in terms of final 
energy;"

20209  kWh

Condizioni climatiche
Climate conditions 

Calda
Warmer

Fredda
Colder

"Potenza termica nominale, compresa quella di eventuali apparecchi di riscaldamento supplementari:
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater:" 15.9 kW 11.3  kW

"Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente; 
Seasonal space heating energy efficiency;"

178 % 112 %

"Consumo annuo di energia in kWh in termini di energia finale; 
Annual energy consumption in terms of final energy;"    

6157  kWh 9784  kWh

I parametri sono dichiarati per applicazioni a temperatura bassa / Parameters shall be declared for low-temperature applications.

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente
Seasonal space heating energy efficiency class;

A++

Condizioni climatiche
Climate conditions 

Media
Average

"Potenza termica nominale, compresa quella di eventuali apparecchi di riscaldamento supplementari:
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater:"

14.8  kW

"Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente; Seasonal space heating energy efficiency;" 166 %

"Consumo annuo di energia in kWh in termini di energia finale; - Annual energy consumption in terms of final 
energy;"

18380   kWh

Condizioni climatiche
Climate conditions 

Calda
Warmer

Fredda
Colder

"Potenza termica nominale, compresa quella di eventuali apparecchi di riscaldamento supplementari:
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater:"

17.9 kW 12.7 kW

"Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente; Seasonal space heating energy efficiency;" 227 % 133 %

"Consumo annuo di energia in kWh in termini di energia finale;  Annual energy consumption in terms of final 
energy;"

9279  kWh 9905  kWh

Livello di potenza sonora LWA, all’esterno
Sound power level LWA, outdoor - dB

"Eventuali precauzioni da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell’ap-
parecchio per il riscaldamento d’ambiente
Any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained"

Leggere attentamente il manuale di 
installazione ed uso. Read the instal-
lation and use manual.

Livello della potenza sonora LWA, all'esterno 
Sound power level outdoors;

62 dB


