technical data

dati tecnici

ErP Data - EU 814/2013

Dati ErP - EU 814/2013
FLUENDO PLUS ONT C

Model
Modello
Equivalent models
Modelli equivalenti
Declared load proﬁle
Proﬁlo di carico dichiarato
Daily electricity consumption Qelec
Consumo quotidiano di energia elettrica Qelec
Daily fuel consumption Qfuel
Consumo quotidiano di combustibile Qfuel
Sound power level, indoors LWA
Livello della potenza sonora all’interno LWA
Émissions d’oxydes d’azote NOx
Emissione di ossidi di azoto NOx
(*) For the list of equivalent models refer to Annex A,
that is an integral part of this User’s, Installation and
Maintenance manual.

11 EU

14 EU
see Annex A (*)
vedi Allegato A (*)

16 EU

M

L

XL

kWh

0,005

0,007

0,019

kWh

9,583

17,322

27,221

dB

39

39

46

mg/kWh

130

147

141

(*) La lista dei prodotti equivalenti è riportata
nell’Allegato A che è parte integrante di questo Manuale
d’uso, installazione e manutenzione.

Product ﬁche - EU 812/2013

Scheda prodotto - EU 812/2013

Brand
Marchio

CHAFFOTEAUX

Model
Modello

FLUENDO PLUS ONT C

Declared load proﬁle
Proﬁlo di carico dichiarato

14 EU

16 EU

M

L

XL

A

Class of water heating energy efﬁciency
Classe di Efﬁcienza energetica di riscaldamento dell’acqua
Water heating energy efﬁciency ηWH
Efﬁcienza energetica di riscaldamento dell’acqua ηWH

11 EU

B

B

%

66

72

74

kWh

2

3

6

Annual fuel consumption AFC
Consumo annuo di combustibile AFC

GJ

7

13

20

Thermostat temperature setting
Regolazione temperatura termostato

°C

55

55

55

Sound power level, indoors LWA
Livello della potenza sonora all’interno LWA

dB

39

39

46

Annual electricity consumption AEC
Consumo annuo di energia elettrica AEC

IMPORTANT!!
The products, without package label and package
ﬁche for water heaters and solar devices, required
by Regulation 812/2013, are not intended for use
in these system.
The realization of these systems is allowed using
the kit code 3632077. In the kit are included
package label and ﬁche.

38

IMPORTANTE!
I prodotti privi dell’etichetta e della relativa scheda
per insiemi di scaldacqua e dispositivi solari,
previste dal regolamento 812/2013, non sono
destinati alla realizzazione di tali insiemi. L’utilizzo
in tali applicazioni è consentito solo in abbinamento
al kit 3632077, dove saranno rese disponibili le
relative etichette e schede per insiemi.

FLUENDO PLUS

