DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In base al Regolamento (UE) n°305/2011
14

Codice di identificazione unico del prodottotipo / N° :

96v-RPC2021/06/30

Modello :

DOMOFOCUS VITRE

Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa
specifica tecnica armonizzata :

Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a
combustibile solido senza la produzione di acqua calda

Fabbricante :

Atelier Dominique Imbert s.a.s.
3 Impasse Claque Patin
34380 Viols le Fort

Sistema di valutazione e verifica della costanza della
prestazione :

System 3

Organismo notificato :
Numero di rapporto di prova :

Istituto Giordano S.p.A., N° 0407
Ist. Giordano – 384603/14274/CPR

Prestazioni dichiarate :
Specifica tecnica armonizzata :

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Sicurezza in caso di incendio

Protezione del materiale combustibile
Distanza di sicurezza minima al materiale combustibile

Retro
Lato
Fronte
Suolo
Igiene, salute e ambiente

Alla potenza termica nominale
Emissione di monossido di carbonio
Emissione di ossidi di azoto
Emissione di carbonio organico gassoso
Emissioni di particolato

CO
NOx
OGC
PM

50
50
80
40

0,09
151
34
19

cm
cm
cm
cm

%
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Sicurezza e accessibilità nell'uso
Dati per l'installazione in un camino a potenza termica nominale
Temperatura di uscita dei fumi
310 °C
Tiraggio minimo della canna fumaria
12 Pa
Portata massica del gas di scarico
14,98 g/s
Dati per l'installazione in un camino per quanto riguarda la sicurezza antincendio sulla potenza termica del test di
sicurezza
Classe T minima del camino appropriato
450
Risparmio energetico e isolamento termico
Potenza termica dell'apparecchio ed efficienza energetica alla potenza termica nominale
Potenza termica dello spazio
18,0 kW
Efficienza
81 %
Efficienza del riscaldamento dell'ambiente
Efficienza stagionale del riscaldamento degli ambienti alla potenza termica nominale dell'apparecchio
71 %
Indice di efficienza energetica (EEI)
107
Classe di efficienza energetica
A+
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al gruppo di prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità
esclusiva del fabbricante identificato sopra.
Firmato per conto e a nome del fabbricante da:
Laurent Gaborit
Directeur Général

Signature :

Viols le Fort, le 1 janvier 2022

