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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI 
CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011 N.1880-CPR-

017-22 e 1880-CPR-017-001-22 

1.Codice unico di identificazione del prodotto tipo 

AV1G-N

2.Numero del tipo, del lotto o di serie per l’identificazione del prodotto - (art. 11.4)

 AV1G-N

 3.Uso(i) previsto(i) del prodotto da costruzione da parte del fabbricante, conformemente alla pertinente specifica tecnica
armonizzata 

Apparecchio di riscaldamento domestico a legna, senza produzione di acqua calda 

4.Nome, ragione sociale o marchio depositato e indirizzo di contatto del fabbricante - (art. 11.5) 

Optiflam s.r.l. - via a.volta 4 -12020 Tarantasca – Cuneo – Italia
 

5.Sistema(i) applicabile(i) di valutazione e di verifica della costante delle prestazioni del prodotto da costruzione -
 (anno V) 

Valutazione del prodotto basata su una prova di tipo conformemente al sistema 3 

6.Specifiche tecniche armonizzate
 

EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006 

Nome e numero del laboratorio notificato 

Acteco Srl numero NB 1880 

Numero e data della relazione sulla prova 

1880-CPR-017-22 e 1880-COPR-017-001-22 del 11-04-2022 

7.Prestazioni dichiarate Caratteristiche principali Prestazioni conformi a EN 13229:2001 + A2:2004 + AC:2006 

Comportamento al fuoco A1 

Conforme 

Distanze dai materiali combustibili  

dettagli disponibili nelle schede tecniche 



Fronte 1500 mm Lato sinistro 80 mm soffitto N.D. 

Retro 130 mm Lato 80 mm Pavimento N.D. 

Rischio di caduta di combustibile 

Conforme 

Temperatura di superficie

 Conforme 

Sicurezza elettrica

 N.D. 

Possibilità di pulire il circuito di combustione 

Conforme 

Resistenza meccanica 

Conforme 

Pressione massima di esercizio 

N.D. 

Temperatura dei fumi alla potenza nominale 

311°C 

Emissione di prodotti di combustione alla potenza termica nominale 

PP 11 – COT 38 – Nox 66 – CO 1096 – 

Rendimento 81,1% 

Potenza nominale 9,1 kw 

Potenza resa all’ambiente 9,1 kw 

Potenza ceduta all’acqua N.D. 

Rendimento alla potenza nominale 81,1 % 

8.Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 devono essere conformi alle prestazioni indicate al punto 7. 

La presente dichiarazione è redatta sotto la sola responsabilità del fabbricante menzionato al punto 4. 

Luogo e data Il Tecnico di Laboratorio 
        Tarantsca il 11-04-2022       Olivero Giuliano


