Settembre 2017

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
In riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 9 del D. M. 19 febbraio 2007 e successive
modifiche, in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente

SI DICHIARA
che il generatore di calore (caldaia) a condensazione modello:
CALDAIA CSN 35 E
hanno un rendimento termico, a carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale,
maggiore di 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del singolo generatore, espressa in kW.

Il suddetto generatore di calore è equipaggiato con bruciatore modulante a premiscelazione, che
permette di regolare la portata termica in funzione della richiesta dell’impianto, allo scopo di favorire
il funzionamento in regime di condensazione e ridurre i consumi.
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DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE
In riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 9 del D. M. 19 febbraio 2007 e successive
modifiche, in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente

SI DICHIARA
che i generatori di calore (caldaia) a condensazione modelli:
CALDAIA M 50 - CALDAIA M 75 - CALDAIA M 100
hanno un rendimento termico, a carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale, maggiore
di 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del singolo generatore, espressa in kW.

Il suddetto generatore di calore è equipaggiato con bruciatore modulante a premiscelazione, che
permette di regolare la portata termica in funzione della richiesta dell’impianto, allo scopo di favorire
il funzionamento in regime di condensazione e ridurre i consumi.
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