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SCHEDA PRODOTTO

FICHE PRODUIT

Per etichettatura energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) 65/2014
For energy labelling according to delegated regulation (UE) 65/2014

Nome o marchio del fornitore
Supplier’s name or trademark

Rizzoli S.r.l.

Identificativo del modello
Model identifier

SP21

Consumo annuo di energia
Annual Energy Consumption

61,2 kWh/a

Classe di efficienza energetica *
Energy Efficiency class * B

Efficienza fluidodinamica
Fluid Dynamic Efficiency

26,6

Classe di efficienza fluidodinamica **
Fluid Dynamic Efficiency class ** B

Efficienza luminosa
Lighting Efficiency

50,7 lux/Watt

Classe di efficienza luminosa **
Lighting Efficiency class ** A

Efficienza di filtraggio dei grassi
Grease Filtering Efficiency

73,2%

Classe di efficienza di filtraggio dei grassi **
Grease Filtering Efficiency class ** B

Flusso d'aria alla potenza minima
Air flow at minimum speed

180 m³/h

Flusso d'aria alla potenza massima
Air flow at maximum speed

445 m³/h

Potenza sonora alla potenza minima
Acoustical power at minimum speed

55 dB

Potenza sonora alla potenza massima
Acoustical power at maximum speed

60 dB

Rizzoli S.r.l.

Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano - 39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia

Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

R.I. (BZ) - C.F. - P.IVA 00624200226 - Capitale Sociale €80.600,00 i.v.

Consumo di energia in modo standby
Power consumption in standby mode

0,44 W

Consultare il libretto di istruzione per il montaggio, installazione e manutenzione dell'apparecchio
Read the instructions booklet for mounting, installation and maintenance of the device

* Su scala di 7 valori da A+++ a D, dove A+++ è la classe migliore e D è la peggiore
* On 7 values scale from A+++ to D, where A+++ is the best class and D the worst.

** Su scala di 7 valori da A a G, dove A è la classe migliore e G è la peggiore

**  On 7 values scale from A to G, where A is the best class and G the worst.


