
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 2500 -1-7-2014

1.   Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Latus
Stufa ad accumulo termico alimentata con combustibili solidi

2.   

3.   

5.  System of AVCP: AVCP 3
6a.  

7.  Prestazione dichiarata:
Specifica tecnica armonizzata EN 15250:2007
Caratteristiche essenziali Prestazione
Sicurezza antincendio
- Reazione al fuoco -A1
- Distanza dal materiale infiammabile _adiacente - Distanze minime

   Posteriore: 50 mm
   Ai lati: 150 mm
   Frontale: 1000 mm
   Sopra: 200 mm

- Rilascio di sostanze pericolose - Conformità ai requisiti
Emissione di prodotti di combustione CO 0,09 %
Temperatura di superficie Conformità ai requisiti
Sicurezza elettrica Conformità ai requisiti
Pulibilità Conformità ai requisiti
Temperatura media dei fumi 177 ºC

Conformità ai requisiti
Efficienza energetica 84 %
Potenza termica 56,4 kWh

dopo 7,3 ore
dopo 27,4 ore
dopo 50,2 ore

Tipo combustibile Legna in ciocchi
Massimo quantità di legna 4 x 4 = 16 kg
Attenersi alle istruzioni per l’uso.

8.   

Firmato a nome e per conto di:
Nunnanlahti 21.3.2018            

Tuomo Järvinen
Amministratore delegato

2TL

50 %
25 %

 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 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 3.

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, 
come previsto dal fabbricante: Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi 
dell'articolo 11, paragrafo 5: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito 
di applicazione di una norma armonizzata: EN 15250:2007. Il Centro di ricerca tecnica della Ramboll 
Analytics (n. 2415) ha eseguito le prove iniziali previste dal sistema 3 e ha emesso i relativi rapporti di 
verifica.

Resistenza meccanica (per sostenere il camino/la canna 
fumaria)

100 %



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 2511 -1-7-2014

1.   Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Latus PL

Stufa ad accumulo termico alimentata con combustibili solidi

2.   

3.   

5.   System of AVCP: AVCP 3

6a.  

7.   Prestazione dichiarata:

Specifica tecnica armonizzata EN 15250:2007

Caratteristiche essenziali Prestazione

Sicurezza antincendio

- Reazione al fuoco -A1

- Distanza dal materiale infiammabile _adiacente - Distanze minime

   Posteriore: 50 mm

   Ai lati: 150 mm

   Frontale: 1000 mm

   Sopra: 200 mm

- Rilascio di sostanze pericolose - Conformità ai requisiti

Emissione di prodotti di combustione CO 0,09 %

Temperatura di superficie Conformità ai requisiti

Sicurezza elettrica Conformità ai requisiti

Pulibilità Conformità ai requisiti

Temperatura media dei fumi 177 ºC

Conformità ai requisiti

Efficienza energetica 84 %

Potenza termica 56,4 kWh

dopo 7,3 ore

dopo 27,4 ore

dopo 50,2 ore

Tipo combustibile Legna in ciocchi

Massimo quantità di legna 4 x 4 = 16 kg

Attenersi alle istruzioni per l’uso.

8.   

Firmato a nome e per conto di:

Nunnanlahti 26.3.2018            

Tuomo Järvinen

Amministratore delegato

2TLP

50 %

25 %

 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 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 3.

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, 

come previsto dal fabbricante: Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi 

dell'articolo 11, paragrafo 5: NunnaUuni Oy, Joensuuntie 1344 C, 83940 Nunnanlahti, www.nunnauuni.com

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito 

di applicazione di una norma armonizzata: EN 15250:2007. Il Centro di ricerca tecnica della Ramboll 

Analytics (n. 2415) ha eseguito le prove iniziali previste dal sistema 3 e ha emesso i relativi rapporti di 

verifica.

Resistenza meccanica (per sostenere il camino/la canna 

fumaria)

100 %
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