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DIRETTIVA 2002/31/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2002

che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre
1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura
e informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare gli
articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/75/CEE fa obbligo alla Commissione di
adottare direttive di applicazione in relazione a vari
apparecchi per uso domestico, compresi quindi i condi-
zionatori d'aria.

(2) L'energia elettrica consumata dai condizionatori d'aria
rappresenta una parte considerevole del consumo
globale di energia elettrica per uso domestico nella
Comunità. Il potenziale di riduzione dei consumi energe-
tici di tali apparecchi è notevole.

(3) Le norme armonizzate sono specificazioni tecniche adot-
tate dagli organismi europei di normalizzazione di cui
all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche (2), modificata
della direttiva 98/48/CE (3) e in conformità con gli orien-
tamenti generali per la cooperazione tra la Commissione
e tali organismi, adottati il 13 novembre 1984, nei testi
modificati.

(4) Gli Stati membri devono comunicare, a richiesta, le
informazioni riguardanti le emissioni sonore ai sensi
della direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1o dicembre
1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi
domestici (4).

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi
al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della
direttiva 92/75/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai condizionatori d'aria per uso
domestico alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle

norme europee EN 255-1, EN 814-2 e dalle norme armoniz-
zate di cui all'articolo 2.

La presente direttiva non si applica ai seguenti apparecchi:

— apparecchi che possono essere alimentati anche da altre
fonti di energia,

— apparecchi aria-acqua e acqua-acqua,

— unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW.

Articolo 2

1. I dati da fornire a norma della presente direttiva devono
essere misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comi-
tato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della
Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, i cui numeri di
riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubbli-
cato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepi-
mento.

Le disposizioni degli allegati I, II e III della presente direttiva
che prescrivono l'obbligo di fornire informazioni relative al
rumore si applicano solo se l'informazione sia richiesta dagli
Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 86/594/CEE.
In tal caso, i dati richiesti sono misurati in conformità con la
suddetta direttiva.

2. Il significato dei termini usati nella presente direttiva è
identico a quello ad essi attribuito nella direttiva 92/75/CEE.

Articolo 3

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo
3, della direttiva 92/75/CEE contiene quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di
identificarlo univocamente e agevolmente;

c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti
le principali caratteristiche progettuali del modello, in parti-
colare quelle che incidono maggiormente sul consumo di
energia;

d) i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle
procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'arti-
colo 2, paragrafo 1, della presente direttiva;

(1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
(4) GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.
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e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Se le informazioni riguardanti una particolare combinazione
di modelli sono state ottenute attraverso calcoli in base a un
progetto e/o attraverso estrapolazioni da altre combinazioni,
la documentazione deve comprendere dettagli di questi
calcoli ed estrapolazioni, nonché delle prove effettuate per
verificare l'esattezza dei calcoli effettuati (dettagli del
modello matematico per calcolare il rendimento dei sistemi
split e delle misurazioni eseguite per verificare il modello).

2. L'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva
92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all'allegato I
della presente direttiva.

L'etichetta deve essere apposta all'esterno del lato frontale o del
lato superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente
visibile e non occultata.

3. Il contenuto e il formato della scheda informativa, di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE devono
corrispondere alle indicazioni dell'allegato II della presente
direttiva.

4. Se l'apparecchio viene offerto in vendita, locazione o
locazione-vendita mediante comunicazione a stampa o scritta,
ovvero mediante altri mezzi che implichino l'impossibilità, per
il potenziale cliente, di esaminare l'apparecchio presentato
(offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci
pubblicitari su Internet o altri mezzi elettronici), tale comunica-
zione deve contenere tutte le informazioni di cui all'allegato III.

5. La categoria di efficienza energetica di ogni apparecchio
deve essere determinata conformemente all'allegato IV.

Articolo 4

A titolo transitorio gli Stati membri autorizzano, fino al 30
giugno 2003, l'immissione sul mercato, la commercializza-
zione e/o l'esposizione di prodotti e la distribuzione di comuni-

cazione a stampa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, non
conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 5

1. Entro il 1o gennaio 2003 gli Stati membri adottano e
pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio
2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o un
siffatto riferimento viene effettuato all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
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ALLEGATO I

ETICHETTA

Modello dell'etichetta

1. L'etichetta deve essere conforme alla versione linguistica adeguata, secondo il seguente modello:
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Etichetta per gli apparecchi con funzione raffreddamento — Etichetta 1
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Etichetta per gli apparecchi con funzione raffreddamento/riscaldamento — Etichetta 2
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2. Nelle note seguenti sono indicate le informazioni da fornire:

Note

I. Nome o marchio del costruttore.

II. Identificazione del modello del costruttore.

Sulle unità monosplit e multisplit l'identificativo del modello delle sezioni interna ed esterna della combinazione
cui appartengono i valori qui sotto citati.

III. Classe di efficienza energetica del modello o della combinazione, determinata conformemente all'allegato IV. La
punta della freccia indicante la lettera distintiva della classe deve trovarsi all'altezza della punta della freccia
indicante la classe di appartenenza.

La freccia indicante la lettera distintiva della classe deve avere un'altezza minima non inferiore a quella delle
frecce delle diverse categorie e un'altezza massima non superiore a due volte la loro altezza.

IV. Fatte salve le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli
apparecchi che abbiano ricevuto un «marchio UE di qualità ecologica» ai sensi del regolamento (CE) n.
1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario,
riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), è possibile aggiungere qui una riproduzione
del marchio ecologico.

V. Il consumo indicativo annuo di energia, calcolato alla potenza totale di immissione, come definita dalle norme
armonizzate di cui all'articolo 2, moltiplicato per una media di 500 ore/anno in modalità raffreddamento a pieno
regime, determinato secondo le norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

VI. La potenza refrigerante, definita come la capacità di raffreddamento in kWh dell'apparecchio in modalità
«raffreddamento» a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui
all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

VII. EER (indice di efficienza elettrica — energy efficiency ratio) dell'apparecchio in modalità raffreddamento a pieno
regime, determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1,
moderate).

VIII. Il tipo di apparecchio: solo raffreddamento, raffreddamento/riscaldamento.La freccia di identificazione deve
trovarsi all'altezza del tipo corrispondente.

IX. Tipo di raffreddamento: raffreddamento ad aria, raffreddamento ad acqua.

La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza del tipo corrispondente.

X. Solo per apparecchi con funzione riscaldamento (etichetta 2) la potenza termica definita come capacità di
riscaldamento in kW a pieno regime, determinata secondo la procedura di prova delle norme armonizzate di cui
all'articolo 2 (condizioni T1 + 7C).

XI. Unicamente per gli apparecchi con funzione riscaldamento (etichetta 2) la classe di efficienza energetica in
modalità riscaldamento conformemente all'allegato IV, espressa su una scala da A (bassi consumi) a G (alti
consumi), determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni
T1 + 7C). Qualora la funzione riscaldamento sia fornita da una resistenza elettrica, il valore del COP (coefficiente
di resa — coefficient of performance) deve essere pari a 1.

XII. A titolo facoltativo, rumorosità del ciclo in funzionamento normale, determinata conformemente alla direttiva
86/594/CEE.

NB:

La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.

Stampa

3. I seguenti elementi definiscono alcune caratteristiche dell'etichetta:

Colori usati:

CMYK — ciano, magenta, giallo, nero

Es. 07X0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

Frecce
A X0X0
B 70X0
C 30X0
D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0

Colore del contorno: X070.

La freccia che indica la classe di efficienza energetica è di colore nero.

Tutto il testo è nero su fondo bianco.

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
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ALLEGATO II

SCHEDA

La scheda deve contenere le seguenti informazioni, le quali possono essere inserite in una tabella comprendente diversi
apparecchi forniti dallo stesso costruttore; in tal caso esse devono essere elencate nell'ordine indicato o riportate accanto
alla descrizione dell'apparecchio:

1) Marchio del costruttore.

2) Identificazione del modello del costruttore.

Sulle unità monosplit e multisplit, l'identificativo del modello delle sezioni interna ed esterna della combinazione cui
appartengono i valori qui sotto citati.

3) La classe di efficienza energetica del modello determinata secondo l'allegato IV espressa come «classe di efficienza
energetica...... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)». Se viene usata una tabella questa informazione
può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).

4) Se le informazioni sono fornite in una tabella e se alcuni apparecchi riportati su di essa hanno ricevuto un «marchio
UE di qualità ecologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, tali informazioni possono essere inserite qui. In
tal caso nell'intestazione deve figurare la dicitura «Marchio UE di qualità ecologica» e deve essere riprodotto il
contrassegno ecologico. Questa possibilità non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di
assegnazione del marchio UE di qualità ecologica.

5) Il consumo indicativo annuo di energia riferito ad un utilizzo medio di 500 ore/anno, determinato secondo le
procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate), come definite nell'allegato
I, nota V.

6) La potenza refrigerante definita come la capacità di raffreddamento in kWh dell'apparecchio in modalità «raffredda-
mento» a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2
(condizioni T1, moderate) come definite nell'allegato I, nota VI.

7) EER (indice di efficienza elettrica — energy efficiency ratio) dell'apparecchio in modalità raffreddamento a pieno
regime, determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1,
moderate).

8) Il tipo di apparecchio: solo raffreddamento, raffreddamento/riscaldamento.

9) Il tipo di raffreddamento: ad aria o ad acqua.

10) Solo per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la potenza termica definita come capacità di riscaldamento in
kW dell'apparecchio in modalità «riscaldamento» a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle
norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, + 7C), come definite nell'allegato I, nota X.

11) Unicamente per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la classe di efficienza energetica in modalità «riscalda-
mento» conformemente all'allegato IV, espressa su una scala da A (bassi consumi ) a G (alti consumi) determinata
secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, + 7C), come definite
nell'allegato I, nota XI. Qualora la funzione riscaldamento sia fornita da una resistenza elettrica, il valore del COP
(coefficiente di resa) deve essere pari a 1.

12) A titolo facoltativo, rumorosità del ciclo in funzionamento normale, determinata conformemente alla direttiva
86/594/CEE.

13) I costruttori possono anche aggiungere le informazioni di cui ai punti da 5 a 8 desunte da test effettuati in altre
condizioni, determinate conformemente con le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2.

Se l'etichetta è riprodotta nella scheda — a colori o in bianco e nero — è sufficiente aggiungere le sole informazioni non
riportate sull'etichetta.

NB:

La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.
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ALLEGATO III

VENDITA PER CORRISPONDENZA E ALTRI TIPI DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per corrispondenza, le comunicazioni, le offerte scritte, la pubblicità su Internet o mediante altri
mezzi elettronici di cui all'articolo 3, paragrafo 4, devono contenere le seguenti informazioni, nell'ordine qui specificato:

[Come nell'allegato II]

NB:

La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.
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Classe di efficienza
energetica Apparecchi split e multisplit

Classe di efficienza
energetica Apparecchi monoblocco (1)

ALLEGATO IV

CLASSIFICAZIONE

1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio è determinata secondo le seguenti tabelle dove l'indice di efficienza
elettrica (EER) è determinato in conformità delle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 nelle
condizioni T1, moderate.

Tabella 1 — Condizionatori raffreddati ad aria

Tabella 1.1.

A 3,20 < EER

B 3,20 ≥ EER > 3,00

C 3,00 ≥ EER > 2,80

D 2,80 ≥ EER > 2,60

E 2,60 ≥ EER > 2,40

F 2,40 ≥ EER > 2,20

G 2,20 ≥ EER

Tabella 1.2.

A 3,00 < EER

B 3,00 ≥ EER > 2,80

C 2,80 ≥ EER > 2,60

D 2,60 ≥ EER > 2,40

E 2,40 ≥ EER > 2,20

F 2,20 ≥ EER > 2,00

G 2,00 ≥ EER

(1) Le unità monoblocco a doppio condotto («double ducts»), definite come
«condizionatori completamente situati all'interno dello spazio condizionato,
con l'ingresso e l'uscita dell'aria che fluisce attraverso il condensatore colle-
gati all'esterno per mezzo di due condotti», saranno classificati in base alla
tabella 1.2 con un fattore di correzione di – 0,4.



IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3.4.2002L 86/36

Classe di efficienza
energetica Apparecchi a condotto semplice

Classe di efficienza
energetica Apparecchi split e multisplit

Classe di efficienza
energetica Apparecchi monoblocco

Tabella 1.3.

A 2,60 < EER

B 2,60 ≥ EER > 2,40

C 2,40 ≥ EER > 2,20

D 2,20 ≥ EER > 2,00

E 2,00 ≥ EER > 1,80

F 1,80 ≥ EER > 1,60

G 1,60 ≥ EER

Tabella 2 — Condizionatori raffreddati ad acqua

Tabella 2.1.

A 3,60 < EER

B 3,60 ≥ EER > 3,30

C 3,30 ≥ EER > 3,10

D 3,10 ≥ EER > 2,80

E 2,80 ≥ EER > 2,50

F 2,50 ≥ EER > 2,20

G 2,20 ≥ EER

Tabella 2.2.

A 4,40 < EER

B 4,40 ≥ EER > 4,10

C 4,10 ≥ EER > 3,80

D 3,80 ≥ EER > 3,50

E 3,50 ≥ EER > 3,20

F 3,20 ≥ EER > 2,90

G 2,90 ≥ EER
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Classe di efficienza
energetica Sistemi split e multisplit

Classe di efficienza
energetica Apparecchi monoblocco (1)

Classe di efficienza
energetica Apparecchi a condotto semplice

2. La classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento è determinata in conformità delle seguenti tabelle dove COP
(coefficiente di resa) è determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 nelle
condizioni T1 + 7C.

Tabella 3 — Condizionatori raffreddati ad aria — funzione riscaldamento

Tabella 3.1.

A 3,60 < COP

B 3,60 ≥ COP > 3,40

C 3,40 ≥ COP > 3,20

D 3,20 ≥ COP > 2,80

E 2,80 ≥ COP > 2,60

F 2,60 ≥ COP > 2,40

G 2,40 ≥ COP

Tabella 3.2.

A 3,40 < COP

B 3,40 ≥ COP > 3,20

C 3,20 ≥ COP > 3,00

D 3,00 ≥ COP > 2,60

E 2,60 ≥ COP > 2,40

F 2,40 ≥ COP > 2,20

G 2,20 ≥ COP

(1) Le unità monoblocco a doppio condotto («double ducts»), definite come
«condizionatori completamente situati all'interno dello spazio condizionato,
con l'ingresso e l'uscita dell'aria che fluisce attraverso il condensatore colle-
gati all'esterno per mezzo di due condotti», saranno classificati in base alla
tabella 1.2 con un fattore di correzione di – 0,4.

Tabella 3.3.

A 3,00 < COP

B 3,00 ≥ COP > 2,80

C 2,80 ≥ COP > 2,60

D 2,60 ≥ COP > 2,40

E 2,40 ≥ COP > 2,10

F 2,10 ≥ COP > 1,80

G 1,80 ≥ COP
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Classe di efficienza
energetica Apparecchi split e multisplit

Classe di efficienza
energetica Apparecchi monoblocco

Tabella 4 — Condizionatori raffreddati ad acqua — funzione riscaldamento

Tabella 4.1.

A 4,00 < COP

B 4,00 ≥ COP > 3,70

C 3,70 ≥ COP > 3,40

D 3,40 ≥ COP > 3,10

E 3,10 ≥ COP > 2,80

F 2,80 ≥ COP > 2,50

G 2,50 ≥ COP

Tabella 4.2.

A 4,70 < COP

B 4,70 ≥ COP > 4,40

C 4,40 ≥ COP > 4,10

D 4,10 ≥ COP > 3,80

E 3,80 ≥ COP > 3,50

F 3,50 ≥ COP > 3,20

G 3,20 ≥ COP
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ALLEGATO V

TRADUZIONE DEI TERMINI DA USARE PER L'ETICHETTA E PER LA SCHEDA

Nelle altre lingue i termini utilizzati nella presente direttiva corrispondenti all'italiano sono i seguenti:

⊗ Energía Energi Energie Ενέργεια Energy Énergie Energia Energie Energia Energia Energi

I 1 Fabricante Mærke Hersteller Προµηθευτής Manufacturer Fabricant Costruttore Fabrikant Fabricante Tavaran-
toimittaja

Leverantör

II 2 Modelo Model Modell Μοντέλο Model Modèle Modello Model Modelo Malli Modell

II 2 Unidad exte-
rior

Udendørs-
enhed

Außengerät Εξωτερική
µονάδα

Outside unit Unité
extérieure

Unità esterna Buitenapparaat Unidade exte-
rior

Ulkoyksikkö Utomhusenhet

II 2 Unidad
interior

Indendørs-
enhed

Innengerät Εσωτερική
µονάδα

Inside unit Unité
intérieure

Unità interna Binnen-
apparaat

Unidade inte-
rior

Sisäyksikkö Inomhusenhet

⊗ Más eficiente Lavt forbrug Niedriger
Verbrauch

Πιο αποδοτικό More efficient Économe Bassi consumi Efficiënt Mais eficiente Vähän
kuluttava

Låg

⊗ Menos
eficiente

Højt forbrug Hoher
Verbrauch

Λιγότερο
αποδοτικό

Less efficient Peu économe Alti consumi Inefficiënt Menos
eficiente

Paljon
kuluttava

Hög

3 Clase de
eficiencia ener-
gética . . . en
una escala que
abarca de A
(más eficiente)
a G (menos
eficiente)

Relativt ener-
giforbrug . . .
på skalaen A
(lavt forbrug)
til G (højt
forbrug)

Energieeffi-
zienzklasse . . .
auf einer Skala
von A (nied-
riger Verbrauch)
bis G (hoher
Verbrauch)

Τάξη ενεργει-
ακής απόδοσης
… σε µια
κλίµακα από το
Α (πιο αποδο-
τικό) έως το G
(λιγότερο
αποδοτικό)

Energy
efficiency
class. . . on a
scale of A
(more effi-
cient) to G
(less efficient)

Classement
selon son effi-
cacité énergé-
tique . . . sur
une échelle
allant de A
(économe) à G
(peu économe)

Classe di effi-
cienza energe-
tica . . . su una
scala da A
(bassi
consumi) a G
(alti consumi)

Energie-
efficiëntie-
klasse . . . op
een schaal van
A (efficiënt)
tot G
(inefficiënt)

Classe de
eficiência ener-
gética . . .
numa escala
de A (mais
eficiente) a G
(menos
eficiente)

Energiatehok-
kuusluokka
asteikolla A:sta
(vähän kulut-
tava) G:hen
(paljon kulut-
tava)

Energieffektivi-
tetsklass på en
skala från A
(låg) till G (hög)

V 5 Consumo de
energía anual

kWh en modo
refrigeración

Energifor-
brug/år

kWh ved
køling

Jährlicher
Energiever-
brauch

kWh im Kühl-
betrieb

Ετήσια κατανά-
λωση ενέργειας

kWh για
λειτουργία
ψύξης

Annual energy
consumption

kWh in
cooling mode

Consomma-
tion annuelle
d'énergie

kWh en mode
refroidisse-
ment

Consumo
annuo di
energia

kWh in moda-
lità raffredda-
mento

Jaarlĳks
energie-
verbruik

KWh in
koelstand

Consumo
anual de
energia

kWh no modo
de arrefeci-
mento

Vuotuinen
energianku-
lutus

kWh jäähdyty-
stoiminnolla

Årlig energiför-
brukning

i kylläge kWh
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V 5 El consumo
efectivo
dependerá del
clima y del
uso del
aparato

Det faktiske
energiforbrug
vil bero på
brugen af
anlægget og
vejrforhold

Der tatsächliche
Energiever-
brauch hängt
von der
Verwendung
des Geräts
sowie von den
Klimabedin-
gungen ab

Η πραγµατική
κατανάλωση
εξαρτάται από
τον τρόπο
χρήσης της
συσκευής και
τις κλιµατικές
συνθήκες

Actual
consumption
will depend on
how the
appliance is
used and
climate

La consomma-
tion réelle
dépend de la
manière dont
l'appareil est
utilisé et du
climat

Il consumo
effettivo
dipende dal
clima e dalle
modalità d'uso
dell'apparec-
chio

Feitelĳk
verbruik
afhankelĳk
van de wĳze
van gebruik
van het
apparaat en
het klimaat

O consumo
real de energia
dependerá das
condições de
utilização do
aparelho e do
clima

Todellinen
kulutus
riippuu lait-
teen käyttöta-
voista ja ilma-
stosta

Den faktiska
förbrukningen
beor på hur
maskinen
används och på
klimatet

VI 6 Potencia de
refrigeración

Køleeffekt Kühlleistung Ισχύς ψύξης Cooling
output

Puissance
frigorifique

Potenza refri-
gerante

Koelvermogen Potência de
arrefecimento

Jäähdytysteho Kyleffekt

VII 7 Índice de
eficiencia ener-
gética con
carga
completa

Energieffektivi-
tetskvotient
ved fuld
belastning

Energieeffi-
zienzgröße
bei Volllast

Βαθµός ενερ-
γειακής απόδο-
σης υπό πλήρες
φορτίο

Energy
efficiency ratio
(EER) at full
load

Niveau de
rendement
énergétique à
pleine charge

Indice di effi-
cienza elettrica
a pieno regime

Energie-
efficiëntie-
verhouding
volle belasting

Indice de
eficiência ener-
gética (EER) a
plena carga

Energiatehok-
kuuskerroin
täydellä kuor-
mituksella

Energieffektivi-
tetskvot på
högsta kylläge

VII 7 Cuanto mayor,
mejor

Høj værdi
betyder bedre
effektivitet

Je höher, desto
besser

Όσο υψηλό-
τερο τόσο
καλύτερο

The higher the
better

Doit être le
plus élevé
possible

La più elevata
possibile

Hoe hoger
hoe beter

Deve ser o
mais elevado
possível

Mitä
korkeampi,
sen parempi

Ju högre desto
bättre

VIII 8 Tipo Type Typ Τύπος Size Type Tipo Type Tipo Tyyppi Typ

VIII 8 Sólo refrigera-
ción

Køling Nur Kühlfunk-
tion

Μόνο ψύξη Cooling only Refroidissement
seulement

Solo raffreda-
mento

Alleen koeling Só arrefeci-
mento

Pelkkä
jäähdytys

Endast kylning

VIII 8 Refrigeración/
calefacción

Køling/
opvarmning

Kühlfunktion/
Heizfunktion

Ψύξη/θέρµανση Cooling/
heating

Refroidisse-
ment/chauf-
fage

Raffredda-
mento/riscal-
damento

Koeling/
verwarming

Arrefeci-
mento/aqueci-
mento

Jäähdytys/
lämmitys

Kylning och
uppvärmning

IX 9 Refrigerado
por aire

Luftkølet Luftkühlung Αερόψυκτο Air cooled Refroidisse-
ment par air

Raffredda-
mento ad aria

Luchtgekoeld Arrefecimento
a ar

Ilmajäähdyt-
teinen

Luftkyld

IX 9 Refrigerado
por agua

Vandkølet Wasserküh-
lung

Υδρόψυκτο Water cooled Refroidisse-
ment par eau

Raffredda-
mento ad
acqua

Watergekoeld Arrefecimento
a água

Vesijäähdyt-
teinen

Vattenkyld

X 10 Potencia
térmica

Opvarmnings-
effekt

Heizleistung Ισχύς
θέρµανσης

Heat output Puissance de
chauffage

Potenza di
riscaldamento

Verwarming-
svermogen

Potência calo-
rífica

Lämmitysteho Värmeeffekt
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XI 11 Clase de
eficiencia ener-
gética en
modo calefac-
ción:
A (más
eficiente)
G (menos
eficiente)

Relativt
energi-
forbrug til
opvarmning:

A (lavt
forbrug)
G (højt
forbrug)

Energieeffi-
zienzklasse der
Heizfunktion:
A (niedriger
Verbrauch)
G (hoher
Verbrauch)

Ενεργειακή
απόδοση της
λειτουργίας
θέρµανσης

A: υψηλή
Β: χαµηλή

Heating
performance:
A (more
efficient)
G (less
efficient)

Performance
énergétique en
mode de
chauffage:
A (économe)
G (peu
économe)

Efficienza
energetica in
modalità
riscaldamento:
A (bassi
consumi)
G (alti
consumi)

Energie-
efficiëntie-
klasse in de
verwarmings-
stand:
A (efficiënt)
G (inefficiënt)

Eficiência
energética no
modo de
aquecimento:
A (mais
eficiente)
G (menos
eficiente)

Energiatehok-
kuusluokka
asteikolla:
A (vähän
kuluttava)
G (paljon
kuluttava)

Energieffektivi-
tetsklass för
uppvärmings
läget:
A (låg)
G (hög)

XII 12 Ruido
[dB(A) re
1 pW]

Lydeffekt-
niveau dB(A)
(Støj)

Geräusch
(dB(A) re
1 pW)

Θόρυβος
[dB(A) ανά
1 pW]

Noise
(dB(A) re
1 pW)

Bruit [dB(A) re
1 pW]

Rumore
[dB(A) re
1 pW]

Geluidsniveau
dB(A)
re 1 pW

Nivel de ruído
dB(A) re
1 pW

Ääni (dB(A) re
1 pW)

Buller dB(A)

⊗ Ficha de infor-
mación deta-
llada en los
folletos del
producto

Brochurerne
om produkter
indeholder
yderligere
oplysninger

Ein Datenblatt
mit weiteren
Geräteangaben
ist in den
Prospekten
enthalten

Περισσότερες
πληροφορίες
στο ενηµερω-
τικό φυλάδιο

Further infor-
mation is
contained in
product
brochures

Une fiche d'in-
formation
détaillée figure
dans la
brochure

Gli opuscoli
illustrativi
contengono
una scheda
particolareg-
giata

Een kaart met
nadere gege-
vens is opge-
nomen in de
brochures over
het apparaat

Ficha porme-
norizada no
folheto do
produto

Tuote-esit-
teissä on lisä-
tietoja

Produktbro-
schyrerna inne-
håller ytterli-
gare informa-
tion

⊗ Norma EN
814

Standard: EN
814

Norm EN 814 Πρότυπο ΕΝ
814

Norm EN 814 Norme EN
814

Norma EN
814

Norm EN 814 Norma EN
814

Standardi
EN 814

Standard EN
814

⊗ Acondicio-
nador de aire

Køleanlæg Raumklima-
gerät

Κληµατιστικό Air-
conditioner

Climatiseur Condiziona-
tore d'aria

Airconditioner Aparelho de ar
condicionado

Ilmastointilaite Luftkonditione-
ringsapparat

⊗ Directiva
2002/31/CE
sobre etique-
tado energé-
tico

Direktiv 2002/
31/EF om
energi-mærk-
ning

Richtlinie
Energieetiket-
tierung 2002/
31/EG

Οδηγία 2002/
31/ΕΚ για την
επισήµανση της
ενεργειακής
απόδοσης

Energy label
Directive
2002/31/EC

Directive rela-
tive à l'étique-
tage énergé-
tique 2002/
31/CE

Direttiva
2002/31/CE
Etichettatura
energetica

Richtlĳn
2002/31/EG
(Energie-etiket-
tering)

Directiva
2002/31/CE
relativa à
etiquetagem
energética

Energiamer-
kintädirektiivi
2002/31/EY

Direktiv 2002/
31/EG om
energimärkning

11 Clase de
eficiencia ener-
gética modo
calefacción

Relativt
energi-
forbrug til
opvarmning

Energieeffi-
zienzklasse der
Heizfunktion

Τάξη ενεργεια-
κής απόδοσης
λειτουργίας
θέρµανσης

Heating mode
energy effi-
ciency class

Classe
d'efficacité
énergétique
en mode
chauffage

Classe di effi-
cienza energe-
tica in moda-
lità riscalda-
mento

Verwarmings-
stand energie-
efficiëntiek-
lasse

Classe de
eficiência ener-
gética no
modo de
aquecimento

Lämmitys-
toiminnon
energiatehok-
kuusluokka

Energieffektivi-
tetsklass för
uppvärmnings-
läget


