DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In accordo con il regolamento (UE) n. 305/2011

N. 007-FMR-2018/10/02

6.

Codice di identificazione unico del prodotto- tipo :
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro
elemento che consenta l’identificazione del
prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11,
paragrafo 4 :
Uso o usi previsti del prodotto da costruzione,
conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Nome, denominazione commerciale registrata o
marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai
sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:
Sistema o sistemi di valutazione e verifica della
costanza della prestazione del prodotto da
costruzione di cui all’allegato V :
Laboratorio notificato:
Rapporto di Prova:

7.

Prestazioni dichiarate

1.
2.

3.
4.

PRESTAZIONI DICHIARATE

5.

8.

GEYSIR 34 GREEN
GEYSIR

Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di
legno (con la produzione di acqua calda)

Famar brevetti srl, località corridoio snc, 81040 Pietravairano
(CE)
Sistema 3
ACTECO
1880-CPR-050-18
EN 303-5:2012
PRESTAZIONI

Specifica tecnica armonizzata:
CARATTERISTICHE ESSENZIALI:
Sicurezza antincendio:
Reazione al fuoco:
Distanza da materiali combustibili:
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti:

A1

CONFORME

Emissione di prodotti della combustione:
(valori riferiti alla potenza termica nominale)

PP (al 13% O2)
COT (al 13% O2)
NOX (al 13% O2)
CO (al 13 % O2)

7,9 mg /Nm3
0,2 mg/ Nm3
111 mg/ Nm3
86 mg/ Nm3

CONFORME
Temperatura superficiale:
CONFORME
Sicurezza elettrica:
CONFORME
Pulizia:
1,5 bar
Pressione massima di esercizio:
NPD (Nessuna prestazione determinata)
Resistenza meccanica:
31,8 kW
Potenza termica nominale:
9,4 kW
Potenza termica ridotta:
92,2 %
Rendimento a potenza termica nominale:
91,4 %
Rendimento a potenza termica ridotta:
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la
presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante dal Legale Rappresentante dott.ssa Marcella Acquaro.

Luogo
Pietravairano

Data
15/10/2018

Firma

