Scheda Prodotto - Regolamento Delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione del 28/09/2010 Allegato III
ENG Product Fiche - Commission D elegated Regulation (EU) No 1 060/2010 of 28 September 2010 Annex III

a)

Marchio

NEVADA

ENG Trade Mark

b)

Identificatore del modello

NW76D-SL

ENG Model identifier

c)

Categoria del modello di apparecchio

ENG Category of the household refrigerating appliance model

d)

2 - frigorifero cantina
2 - Cellar and Wine storage appliances

Classe di efficienza energetica

A

ENG Energy efficiency class

e)

Marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel)

NO

ENG EU Ecolabel award

f)

Consumo di energia [KWh per anno] basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

139

ENG Annual energy consumption [kWh per year] based on standard test results for 24 hours.
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

g)

Capacità nominale espressa in numero di bottiglie standard da 75 cl.

76

ENG Rated capacity in number of standard wine bottles

h)

Temperatura di esercizio (min/max)

4 °C /22 °C

ENG Design temperature (min/max)

i)

Antibrina

Sì - Yes

ENG Frost-free system

j)

Autonomia di conservazione senza energia elettrica / Tempo di risalita della temperatura

Zero h

ENG Temperature rise time

k)

Capacità di congelamento

Zero kg/24h

ENG Freezing capacity

l)

Classe climatica
Questo apparecchio è destinato ad una temperatura da +16 °C a +38 °C

ST [subtropicale]

ENG Climate class:
ST [subtropical]
This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 16 °C [lowest temperature] and 38 °C [highest temperature]

m)

Emissione di rumore aereo

45 dB(A) re 1 pW

ENG Airborne acoustical noise emissions

n)

Installazione (libera / ad incasso)

ENG Installation (freestanding / built-in)

o)

Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino

ENG This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine

libera o ad incasso
freestanding or built-in

