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CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE 
 

La società Paradigma Italia Srl, in attuazione del decreto ministeriale attuativo della legge Finanziaria,  
 

dichiara che 
 

 i collettori piani EasySun, EasySun II ed i collettori sottovuoto AQUA PLASMA, STAR, CPC Star 
Azzurro, CSO 21 e Allstar godono della garanzia prevista di 5 anni; 

 i bollitori Paradigma godono della garanzia prevista di 5 anni; 
 gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti 2 anni; 
 i collettori sopra citati sono testati secondo la norma EN-12975 (i certificati di prova sono disponibili su 

www.paradigmaitalia.it); 
 le caldaie a condensazione hanno una marchiatura “4 stelle” secondo la “Direttiva rendimenti” 

92/42/CEE; pertanto, il rendimento termico utile, a carico totale, è maggiore di 93 + 2 log PN, come 
richiesto (i certificati stelle sono disponibili su www.paradigmaitalia.it). 

 le pompe di calore Libra, LibraVario e LibraVario Aqua hanno un coefficiente di prestazione (COP) e un 
indice di efficienza energetica (EER) pari ai pertinenti valori minimi fissati nell’allegato I del Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, riferiti all’anno 2010, ridotti del 5% in quanto 
pompe di calore dotate di variatore di velocità (inverter).   
 
Con riferimento alle caldaie Pelletti II, Pelletti III (mod. 15…30 e Maxi) e PELLETTI TOUCH (mod. 
15…32 e MAXI), caldaie Loki (mod. 25, 35, 60 con sonda Lambda) e caldaie FORESTA (mod. 18, 25, 
30), si dichiara quanto segue: 

 il rendimento utile nominale delle caldaie Pelletti, Loki e FORESTA è superiore al minimo previsto dalla 
classe 3 della UNI-EN-303-5 (rendimento maggiore di 67 + 6 log Qn); 

 le emissioni rispettano i limiti previsti dall'allegato IX alla parte V del D.Lgs. 3 apriile 2006 n. 152; 
 le caldaie sono previste per la combustione di pellet di legno (per Pelletti) o legna (per Loki e FORESTA), 

ricadente tra i combustibili ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 3 apriile 2006 n. 
152; 

 i valori di rendimento e di emissioni sono riportati sui manuali relativi disponibili sul sito internet 
www.paradigmaitalia.it. 
 
 Infine, nel caso di caldaie a condensazione di potenza superiore a 100 kW, si dichiara che le caldaie 
Paradigma adottano un bruciatore di tipo modulante, in cui la regolazione climatica agisce direttamente 
sul bruciatore per i modelli Modula II, Modula III, Gas 210 Eco, ModuPower 210 e ModuPower 310-610. 
Per il modello Gas 310/610 Eco è necessario l’utilizzo in combinazione con una scheda di regolazione 
Paradigma o di tipo compatibile (0-10 V). Infine, per quanto riguarda la pompa a portata variabile, vale 
quanto sopra. 
 

Darzo, settembre 2015 
  PARADIGMA ITALIA Srl   

  Hans Jürgen Korff 
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