Uboldo, 01 gennaio 2013

OGGETTO: COMPATIBILITA’ ALLA DIRETTIVA 2009/125/CE ErP DEI PRODOTTI TECNAIR LV
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2009/125/CE (ErP, ecodesign requirements for
energy-related products) definisce i parametri di progettazione dei prodotti che utilizzano l’elettricità come fonte di
alimentazione primaria, e si applica ai motori elettrici di potenza compresa tra 125 W e 500 kW.
La direttiva ErP non si applica ai compressori, ai prodotti utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, applicazioni
estreme di temperatura e su impianti installati già esistenti.
La direttiva è entrata in vigore dall'inizio del 2013 ed è l'occasione per accelerare ulteriormente il processo di innovazione
costante dei nostri prodotti e la conseguente efficienza di qualsiasi sistema di refrigerazione e di condizionamento d'aria
ad essi correlato.
Tutti i componenti installati sui prodotti TECNAIR LV sono conformi al presente regolamento e hanno il marchio CE in
quanto sono realizzati in conformità con le direttive europee in vigore.
Pezzi di ricambio per i componenti non ERP possono essere fornite fino al 31/12/2014.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci.
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Uboldo, January 1 2013

SUBJECT: TECNAIR LV PRODUCTS COMPLIANCE TO THE ErP 2009/125/EC DIRECTIVE
The 2009/125/EC (ErP, ecodesign requirements for energy-related products) Directive of the European Parliament and
of the Council of the European Union concerning the ecodesign requirements for energy-related products, applies to
electric motors with input power between 125 W and 500 kW.
The ErP Directive does not apply to compressors, products used in potentially explosive atmospheres, extreme
temperature applications and on already-existing installed plants.
This Directive became effective from the start of 2013 and is an opportunity to further speed up the constant innovation
process of our products and the consequent efficiency of any refrigeration and air-conditioning system where they will be
installed.
All components installed on TECNAIR LV products comply with this regulation and have the CE mark as they are
manufactured in accordance with the European Directives in force.
Spare parts for non-ErP components can be supplied until 31/12/2014.
For any further information please do not hesitate to contact us.
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