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Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 65/2014
Marchio HOTPOINT/ARISTON
Modello HLC  6.8 LT X/HA

Consumo energetico annuale - AEC cappa [kWh/a] 1) 58.8

C lasse di efficienza energetica A

Efficienza fluidodinamica - FDEcappa [%] 2) 30.5

C lasse di efficienza fluidodinamica A

Efficienza luminosa - LEcappa [lux/watt] 3) 61.2

C lasse di efficienza luminosa A

Efficacia di filtraggio grassi - GFEcappa [%] 4) 77.8

C lasse di efficienza di filtraggio grassi C
Flusso d'aria minimo con un utilizzo normale [m3/h] 326
Flusso d'aria massimo con un utilizzo normale (intensivo / boost escluso) [m3/h] 392
Flusso d'aria con impostazione intensiva / boost - [m3/h] 810
Livello sonoro a velocità minima disponibile in condizioni normali di utilizzo [dB(A) re 1pW] 55
Livello sonoro a velocità massima disponibile in condizioni normali di utilizzo - [dB(A) re 1pW] 62
Livello sonoro con impostazione intensiva / boost - [dB(A) re 1pW] 76
Consumo di corrente in modalità off - Po [W] 0.33
Consumo di corrente in modalità standby - Ps [W] 0.33
1) Il calcolo si basa sull'uso quotidiano standard a seconda dell'efficacia del sistema cappa. L'uso quotidiano più lungo è di 2 ore per il tipo di cappa meno efficiente.
Questo valore comprende un consumo di illuminazione per 2 ore. Il consumo effettivo dipende da come il prodotto viene usato e installato.
2) Le condizioni operative dell'efficacia della cappa viene valutato al Punto di Efficacia Migliore. L'efficacia effettiva dipende dall'uso del prodotto e dall'installazione.
3) Il rapporto dell'illuminazione media del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura per il consumo in watt.
4) Il test dei grassi consiste nella caduta di olio e acqua in una superficie di pentola riscaldata a 250°C. L'efficacia di filtraggio dei grassi è il rapporto fra il
quantitativo di olio restante nel filtro grassi e l'olio restante in tutto il sistema cappa.

Informazioni sul prodotto conformi alla dispositiva della commissione (UE), numero 66/2014
Simbolo Valore Unità

Identificazione del modello HLC  6.8 LT
X/HA

Consumo annuale di energia AEC cappa 58.8 kWh/a
Fattore di aumento tempo f 0.9
Efficienza fluidodinamica FDEcappa 30.5

Indice di efficienza energetica EEIcappa 53.6

Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di migliore efficienza QBEP 409.5 m^3/h

Pressione d'aria misurata nel punto di migliore efficienza PBEP 445 Pa

Flusso d'aria massimo Qmax 809.7 m^3/h

Ingresso di potenza elettrica misurato nel punto di migliore efficienza WBEP 165.7 W

Potenza nominale del sistema di illuminazione WL 6.0 W

Illuminazione media del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura Emedio 367 lux

Consumo di corrente misurato in modalità standby Ps 0.33 W

Consumo di corrente misurato in modalità off Po 0.33 W

Livello di potenza sonora LWA 62 dB


