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Le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso contengono tutte le varianti di dotazione e le caratteristiche
del prodotto presenti al momento della pubblicazione. Al fine di soddisfare lo stato dell'arte in continua evoluzione,
ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Se il vostro aeratore dovesse essere dotato di dettagli o di funzioni
non descritte in queste istruzioni, vi preghiamo di rivolgervi all'installatore o direttamente a SIEGENIA.
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Destinatari della documentazione

• Questa documentazione è destinata alle imprese
specializzate e agli utilizzatori finali.
• Tutte le indicazioni qui descritte relative a uso, cura
e manutenzione nonché all'eliminazione di guasti
sono indirizzate sia alle imprese specializzate che
agli utenti finali.

2

• A montaggio avvenuto l'installatore è tenuto a
consegnare all'utilizzatore finale le istruzioni per
l'uso.

Uso conforme alle prescrizioni

• Utilizzare AEROVITAL ambience esclusivamente per
l'aerazione di spazi chiusi (cucine, bagni, soggiorni e
camere da letto).
• AEROVITAL ambience non è adatto per la
deumidificazione (per es. per asciugare ambienti di
nuova costruzione).
• Inserire sempre la griglia di protezione SIEGENIA
compresa nella fornitura per proteggere il lato
esterno dell'apparecchio.
• Non installare l'apparecchio in ambienti contaminati
e accertarsi che non possa aspirare sostanze nocive.
• Esso non è adatto per l'utilizzo in piscine e/o in
ambienti umidi.
• Se l'apparecchio viene utilizzato in una stanza
con un impianto di combustione in relazione
all'aria ambiente, questi deve essere approvato
dall'addetto al controllo e alla manutenzione delle
canne fumarie.
• AEROVITAL ambience va acceso e/o conservato
esclusivamente a temperature comprese tra –15 °C
e +40 °C.

• Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette
condizioni.
• Non apportare alcuna modifica ai componenti
dell'apparecchio.
• Non collocare oggetti sull'apparecchio.
• Non utilizzarlo per sedersi.
• Verificare che l'aria possa circolare liberamente sui
due lati esterni. Non appendere tessili, carta, ecc.
sulle bocchette di immissione o di espulsione né
posizionare oggetti direttamente davanti o vicino al
dispositivo. Non inserire oggetti nelle bocchette.
• Non rimuovere le coperture né i componenti, a
eccezione di quanto descritto nel capitolo relativo
alla manutenzione. Non rimuovere le coperture dei
morsetti all'interno dell'apparecchio.
• Non lasciare spento l'apparecchio per un periodo
prolungato (più giorni), per consentire un'aerazione
minima e impedire la nidificazione di insetti.
• In caso di guasto richiedere l'intervento di un
tecnico professionista.

• Utilizzare l'apparecchio solo con accessori originali
SIEGENIA.
• Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro con
utensili elettrici, o, se necessario, su scale, gradini, al
di sopra della testa e a determinate altezze.
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Indicazioni per la sicurezza

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini
dagli otto anni in su e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza
di esperienza e conoscenza solo se controllati
o istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e se
ne abbiano compreso i rischi che ne derivano. I
bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Gli interventi di pulizia e manutenzione da parte
dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini
senza adeguata supervisione.
• Apparecchio ad alimentazione elettrica. Pericolo di
morte per scossa elettrica o incendio.
• Per evitare lesioni personali e danni alle cose,
osservare quanto segue:
– inserire la spina europea del cavo di
collegamento di serie esclusivamente in una
presa idonea della rete a corrente alternata da
230 V;
– per evitare rischi, se il cavo di collegamento fosse
danneggiato, la sostituzione dello stesso deve
essere effettuata da SIEGENIA, dal servizio clienti
o da una persona qualificata;
– se fossero necessari interventi per collegare
l'apparecchio a una rete a corrente alternata
a 230 V, questi devono essere effettuati
esclusivamente da un elettricista qualificato;
– se si posa il cavo di rete sul posto, è necessario
un connettore di sicurezza su tutti i poli;
– rispettare le normative vigenti nel paese di
installazione;
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– rispettare rigorosamente le normative nazionali
quando si lavora sulla rete elettrica o su quella
domestica per l'installazione, la verifica del
funzionamento, la riparazione e la manutenzione
di prodotti elettrici;
– se un oggetto solido o un liquido finissero
all'interno del dispositivo, spegnerlo e staccare
immediatamente la spina.
• Rischi dovuti agli attacchi da parte di terzi agli
apparecchi WiFi SIEGENIA! Per proteggere il sistema
dagli attacchi da parte di terzi, osservare le seguenti
indicazioni:
– proteggere ogni apparecchio WiFi SIEGENIA con
due password (utente e amministratore). Dopo
la prima installazione, modificare assolutamente
queste due password e non lasciare mai quelle
impostate al momento della consegna;
– se gli apparecchi WiFi SIEGENIA sono collegati
alla vostra rete WiFi domestica, devono
funzionare in modo codificato;
– scegliere password sicure, formate da lettere
minuscole e maiuscole, numeri e caratteri
speciali.
• Pericolo di scivolamento: per evitare danni alle
persone, in caso di temperature esterne inferiori a
0 °C fare attenzione che la condensa non finisca sui
marciapiedi e geli.
• Pericolo di lesioni se le fessure di aerazione sono
danneggiate. Spegnere l'apparecchio e contattare
l'assistenza clienti.

Indicazioni generali

Tutte le quote indicate in questo documento sono
espresse in millimetri (mm).
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Contenuto della fornitura e dotazione

Contenuto della fornitura
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Pos.

Denominazione

1

accumulatore di calore (2x)

2

griglia di protezione (2x)

3

tubo (2x)

4

griglia anti-insetti (2x)

5

confezione di viti (5 viti e 5 tasselli)

6

istruzioni di montaggio

7

dima a forare

8

AEROVITAL ambience

9

istruzioni per l'uso originali

10

avvio rapido

AEROVITAL ambience
smart

―

recupero di calore
Funzione

blocco tasti (protezione per bambini)
sensore di temperatura e umidità
sensore ambiente per la qualità dell'aria

―

utilizzo con la app SIEGENIA Comfort

―

Kit di montaggio

Kit apparecchio
4

1

3
8

2

9

10

7
5
6
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Descrizione dell'apparecchio

6.1 Funzionamento

6.2 Descrizione delle parti

6.1.1 Immissione ed espulsione d'aria con ventola e
recupero di calore
1

2

3

4

5

1

5

2

6

4

6
7

3

• L'aria esterna (1) viene aspirata, entrando nella
stanza come aria in immissione (2) filtrata.
• L'aria in espulsione (3) viene aspirata e finisce
all'esterno come aria di scarico (4).
• Entrambi i flussi d'aria passano in modo alternato
attraverso i due accumulatori di calore (scambiatori
termici), in cui l'aria esterna viene preriscaldata
prima di entrare nella stanza come aria in
immissione (in particolare nella stagione fredda).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

acceso/spento (e sensore di luminosità1))
livelli della ventola 1 - 5
modalità automatica (AUTO)
recupero di calore (WRG)
fessure di aerazione aria in immissione
fessure di aerazione aria in espulsione
cavo di alimentazione con spina europea (in
alternativa collegamento fisso)

1) a seconda dell'intensità della luce nell'ambiente, il sensore di luminosità
regola automaticamente la luminosità dell'indicatore LED. Più l'ambiente è
buio, pià scuro è l'indicatore LED.

6.1.2 Funzionamento in modalità automatica
• Inbaseallatemperaturaeall'umidità,AEROVITALambience
accende automaticamente la ventola sui livelli da 1
a 5.
• In base alla qualità dell'aria, alla temperatura e
all'umidità, AEROVITAL ambience smart accende
automaticamente la ventola sui livelli da 1 a 5.
• I livelli si regolano in base ai criteri di comfort.

H47.WANS007IT-02
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Indicatori LED

7.1 Stato di esercizio
LED

Stato di esercizio
»AUTO«
lampeggia

calibrazione dei sensori
(vedi calibrazione automatica a pag. 9)

»Livello ventola«
illuminato

livello ventola selezionato attivo

»AUTO«
illuminato

modalità automatica attiva*

»WRG«
illuminato

recupero di calore attivo

*in modalità automatica le ventole non si spengono, ma funzionano al
minimo

7.2 Funzioni speciali
LED

Stato di esercizio
Tutti i LED si
illuminano per
breve tempo

Conferma di una funzione speciale
(per es. blocco tasti, reset)

7.3 Risoluzione dei problemi
• I guasti vengono visualizzati in aggiunta allo stato di
esercizio attuale.
• Per i messaggi di guasto vedi «Risoluzione dei
problemi» a pag. 15.
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Messa in funzione

8.1 Calibrazione dei sensori per la qualità
dell'aria (solo AEROVITAL ambience
smart)
• Non appena AEROVITAL ambience smart si collega
alla rete elettrica (anche dopo una mancanza
di corrente), viene eseguita una calibrazione
automatica dei sensori.
• Durante la calibrazione, il LED  lampeggia e non è
possibile attivare la modalità automatica.

9
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8.2 Premesse per una perfetta calibrazione
• Prima della calibrazione, aerare bene l'ambiente.
• La temperatura deve essere compresa tra 5 °C e
40 °C.
• Nella stanza non possono sostare persone o animali.

Utilizzo

9.1 Tasti sull'apparecchio
Fase
Accensione
Impostare il
livello della
ventola
desiderato o
la modalità
automatica
Attivare il
recupero di
calore

tasti

Funzione dei tasti
accensione/spegnimento
ridurre il livello della
ventola (livello ventola
minimo = 1)
aumentare il livello della
ventola (livello ventola
massimo = 5)
modalità automatica
accesa/spenta
recupero di calore acceso/
spento

Avvertenza: dopo averlo riavviato, l'apparecchio passa
alla modalità utilizzata per ultima (livello ventola,
modalità automatica, recupero di calore)

H47.WANS007IT-02

9.2 Attivazione e disattivazione del blocco
tasti (sicurezza per i bambini)
• Per proteggere l'aeratore da interventi non
autorizzati o per evitare l'attivazione involontaria
delle funzioni, è possibile bloccare i tasti.
• Dopo aver attivato il blocco dei tasti, l'aeratore
si può comandare soltanto con la app SIEGENIA
Comfort (solo AEROVITAL ambience smart).
– Per attivare e disattivare selezionare la seguente
combinazione di tasti:

– Ad attivazione/disattivazione avvenuta, tutti i
LED lampeggiano per uno-due secondi
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Utilizzo tramite smartphone o tablet (solo AEROVITAL ambience smart)

AEROVITAL ambience si può comandare
tramite smartphone o tablet e grazie alla app
SIEGENIA Comfort offre ulteriori funzioni.

10.2.3 Modalità automatica
Per le informazioni sulla modalità automatica vedi
pag. 7.
10.2.4 Modalità silenziosa
La modalità silenziosa limita la portata della ventola
annullando tutti i livelli della ventola programmati
in altre funzioni (per es. timer). In questo modo la
modalità silenziosa può così garantire un'aerazione
silenziosa.
10.2.5 Timer

10.1 Inizializzazione dell'apparecchio

10.2 Funzioni nella app

Questa funzione consente di impostare fino a cinque
differenti programmazioni di orario. Per ciascun timer
programmato è possibile definire liberamente l'orario
di avvio, la durata del funzionamento, i giorni della
settimana, la modalità di funzionamento e la portata
della ventola.

10.2.1 Potenza della ventola

10.2.6 Avviso (sostituzione del filtro)

È possibile impostare manualmente la potenza della
ventola.

Quando è necessario sostituire il filtro, compare un
avviso.

Utilizzando la modalità automatica, quella silenziosa
o il timer si annulla la potenza della ventola impostata
manualmente.

10.2.7 Temperatura ambiente e umidità

Vedi le istruzioni per l'avvio rapido allegate
(H47.MOTS005IT)

10.2.2 Modalità di funzionamento
La funzione «Modalità di funzionamento» consente di
realizzare diversi scenari di ventilazione.
immissione

espulsione

• La temperatura ambiente viene indicata in gradi
Celsius (°C).
• L'umidità dell'aria viene indicata in percentuale (%).
• La qualità dell'aria viene indicata sotto forma di un
semaforo:
– rosso = cattiva qualità dell'aria
– giallo = mediocre qualità dell'aria
– verde = buona qualità dell'aria

immissione ed espulsione
immissione ed espulsione con recupero
di calore

10/20
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Cura e manutenzione
PERICOLO

Apparecchio ad alimentazione elettrica
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio
• Prima di effettuare interventi di pulizia o di
manutenzione spegnere l'apparecchio e scollegare la
spina dalla presa di corrente, senza mai tirare il cavo per
scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
• negli apparecchi con collegamento fisso alla
rete a corrente alternata da 230 V, interrompere
l'alimentazione su tutti i poli. Se necessario, rimuovere
i fusibili.

11.1 Pulizia
• Importante: durante la pulizia nessun liquido deve
penetrare all'interno di AEROVITAL ambience.

11.2 Sostituzione del filtro
• Non appena il LED della sostituzione del filtro
lampeggia, vanno sostituiti entrambi i filtri, per l'aria
in espulsione e per quella immessa.

• I filtri vanno sostituiti al massimo ogni 12 mesi.
• Utilizzare esclusivamente filtri originali SIEGENIA. I
filtri di ricambio si possono acquistare da SIEGENIA
o dai rivenditori (vedi accessori a pag. 14).

1

• Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti
solventi od oggetti con bordi taglienti
che potrebbero danneggiare la superficie
dell'alloggiamento.
• Non effettuare mai la pulizia con un'idropulitrice o
con un pulitore a vapore.
• Pulire AEROVITAL ambience con un panno inumidito
con acqua e sapone o con un detergente delicato.

Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento

H47.WANS007IT-02
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2

6

Allentare e rimuovere la copertura superiore

3

Posizionare al centro l'isolatore acustico

7

Rimuovere l'isolatore acustico

4

Posizionare la piastra di copertura superiore

8

Rimuovere il filtro per l'aria in immissione sporco

5

Fissare la piastra di copertura superiore

AVVISO
Elevata forza di attrazione dei magneti
Maneggiare con attenzione per evitare di pizzicare le dita
o la pelle tra due lamiere. Questo può causare contusioni
ed ematomi.Questo può causare contusioni ed ematomi.
• Procedere con cautela.

Inserire il nuovo filtro per l'aria in immissione
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Allentare e rimuovere la copertura inferiore

9
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12

Posizionare il filtro per l'aria in espulsione e il
portafiltro

13
1
2

Rimuovere il filtro per l'aria in espulsione e il portafiltro
(a destra e a sinistra)

10

Posizionare e fissare la copertura inferiore

AVVISO
Elevata forza di attrazione dei magneti
Maneggiare con attenzione per evitare di pizzicare le dita
o la pelle tra due lamiere. Questo può causare contusioni
ed ematomi.Questo può causare contusioni ed ematomi.
• Procedere con cautela.

Rimuovere il filtro per l'aria in espulsione sporco

11

Inserire il nuovo filtro

H47.WANS007IT-02
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14

15

3

2

1

Chiudere il coperchio dell'alloggiamento

12

Accessori

Descrizione

Codice articolo

Set di filtri AEROVITAL ambience

L5133000-093010

Set di filtri NOx F7 (per pollini/polveri
sottili/diossido di azoto)

L5133010-099010

14/20

Una volta sostituito il filtro, effettuare il reset
dell'indicatore per la sostituzione del filtro
tramite la app SIEGENIA Comfort ① o premendo
alternativamente i tasti meno e più ②

12.2019
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Risoluzione dei problemi

In caso di malfunzionamento non aprire mai il dispositivo né cercare di ripararlo. Se la tabella sotto riportata non
indica il problema, rivolgersi all'installatore o direttamente a SIEGENIA: Tel. +02 9353601.
Problema

AEROVITAL ambience non
reagisce quando si premono
i tasti

AEROVITAL ambience smart
non reagisce agli smartphone/
ai tablet

Possibile causa

Soluzione

Blocco tasti attivo

Disattivare il blocco tasti (vedi pag. 9)

Alimentazione assente

Verificare l'alimentazione

Cablaggio errato/difettoso o cavo
difettoso

Fare controllare il cablaggio da un elettricista qualificato

Alimentatore difettoso

Fare misurare la tensione di alimentazione da un elettricista
qualificato

Manca il collegamento WiFi al router
della rete domestica

Riavviare il router WiFi della rete domestica

Manca il collegamento WiFi allo
smartphone/al tablet

Riavviare lo smartphone/il tablet
Resettare AEROVITAL ambience smart:
1. premere alternativamente il tasto di accensione e il meno

Manca il collegamento WiFi a
AEROVITAL ambience smart
2. tutti i LED si illuminano per breve tempo
3. AEROVITAL ambience smart si accende al livello ventola
1 ed è ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

La temperatura esterna
visualizzata nella app è diversa
dall'effettiva temperatura
esterna.

La sonda per la temperatura si trova
all'interno dell'apparecchio. A seconda
dei fattori esterni, la temperatura
visualizzata può perciò differire da
quella effettiva (es.: luce solare sulla
facciata)

Non necessaria

Filtro sporco

Sostituire il filtro
(vedi la sostituzione del filtro a pag. 11)

Il LED »Livello ventola 1«
lampeggia

Il LED »Livello ventola 2«
lampeggia

Funzione antigelo attiva
(temperatura esterna inferiore a −12
°C)

Il LED »Livello ventola 4«
lampeggia

Non necessaria

Scollegare l'apparecchio dalla corrente
Problema generale

Riattaccare la corrente
Avvertenza: se l'errore si ripete, contattare l'assistenza

13.1 App SIEGENIA Comfort

https://smarthome.siegenia.com

Per informazioni dettagliate sull'uso e sulla risoluzione
dei problemi con la app SIEGENIA Comfort consultare la
pagina internet relativa alla smarthome.
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Dati tecnici

Rumorosità propria
(misurata secondo la norma DIN EN ISO 3741, con 8 dB di attenuazione
ambientale)

Portata d'aria

Potenza assorbita
(modalità normale di funzionamento)

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience smart

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

LPA = 20 dB (A)
LPA = 22 dB (A)
LPA = 25 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 31 dB (A)

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

LPA = 20 dB (A)
LPA = 22 dB (A)
LPA = 25 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 31 dB (A)

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

25 m³/h
30 m³/h
42 m³/h
55 m³/h
60 m³/h

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

25 m³/h
30 m³/h
42 m³/h
55 m³/h
60 m³/h

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

6W
7W
8W
11 W
12 W

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

6W
6W
8W
11 W
12 W

Efficienza recupero di calore (secondo DiBT)

fino all'85%

fino all'85%

Isolamento acustico (misurato secondo la norma DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 54 dB

Dn,e,w = 54 dB

(misurato secondo la norma DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 58 dB

Dn,e,w = 58 dB

Collegamento elettrico

230 V AC/0,06 A

230 V AC/0,06 A

Classe di protezione

II

II

Peso

24 kg

24 kg

Filtro aria fresca (filtro immissione e filtro per aria di viziata)

classe filtro M5

classe filtro M5

Temperatura di utilizzo consentita

‒15 °C - +40 °C

‒15 °C - +40 °C

Omologazione DIBt (istituto tedesco per l'edilizia)

Z-51.3-403

Z-51.3-403

Isolamento acustico con tubo insonorizzante

15

Quote

600

185

690

618

528
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Scheda del prodotto (secondo il regolamento UE 1254/2014)

a

Produttore

SIEGENIA

SIEGENIA

b

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience smart

‒ 16,82 kWh/(m² . a); E
‒ 41,52 kWh/(m² . a); A
‒ 84,64 kWh/(m² . a); A+

‒ 17,72 kWh/(m² . a); E
‒ 42,42 kWh/(m² . a); A+
‒ 85,53 kWh/(m² . a); A+

d

Modello
Consumo di energia (SEC);
classe di efficienza energetica (classe SEC)
(a seconda della zona climatica calda/
temperata/fredda)
Tipo

WLA/ZLA

WLA/ZLA

e

Tipo di azionamento

regolazione multilivello

regolazione della velocità

f

Sistema di recupero del calore

rigenerativo

rigenerativo

g

Efficienza termica

83 %

83 %

h

Portata massima

60 m³/h

60 m³/h

i

Potenza elettrica assorbita

12,0 W

11,8 W

j

Livello di potenza sonora

33 dB (A)

33 dB (A)

k

Portata di riferimento

42 m³/h

42 m³/h

l

Differenza di pressione di riferimento

―

―

0,20 W/(m³/h)

0,20 W/(m³/h)

1,21 / 0,65

1,21 / 0,65

0,0 % / 3,6 %

0,0 % / 3,6 %

0,0 % / 0,0 %
per la sostituzione del filtro vedi
pag. 11

0,0 % / 0,0 %
per la sostituzione del filtro vedi
pag. 11

―

―

―

―

20 % / 23 %

20 % / 23 %

2,6 m³/h/2,6 m³/h

2,6 m³/h/2,6 m³/h

1,427 kWh/a
20,39 kWh/a
45,09 kWh/a
88,20 kWh/a

1,067 kWh/a
20,39 kWh/a
45,09 kWh/a
88,20 kWh/a

c

m Potenza assorbita specifica

p

Fattore di controllo/tipologia di controllo
Percentuale massima di trafilamento
interno ed esterno (trafilamento interno/
esterno)
Tasso di miscela (interno/esterno)

q

Istruzioni per la sostituzione del filtro

n
o

u

Istruzioni per l'applicazione della griglia
aria esterna/aria di scarico (per aeratori
monodirezionali)
Istruzioni per il disassemblaggio
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di
pressione (a +20 Pa e –20 Pa)
Tenuta all'aria tra interno ed esterno

v

Consumo annuo di elettricità

w

Risparmio di riscaldamento annuo
(a seconda della zona climatica calda/
temperata/fredda)

r
s
t

H47.WANS007IT-02
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Dichiarazione di conformità CE per la marcatura CE

Per il nostro prodotto AEROVITAL ambience dichiariamo che è conforme ai requisiti di sicurezza fondamentali
fissati dalle direttive del Consiglio in merito ai prodotti elettrici ed elettronici secondo la direttiva 2001/95/CE sulla
sicurezza generale dei prodotti.
Per la valutazione sono state prese in considerazione le procedure standard di seguito riportate, armonizzate con
le direttive rilevanti:
a)

direttiva CEM 2014/30/CE
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b)

direttiva sulla bassa tensione 2014/35/CE
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

c)
c1)

direttiva RED 2014/53/CE
compatibilità elettromagnetica:
EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
sicurezza elettrica - apparecchiature della tecnica dell'informazione
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
sicurezza delle persone all'interno dei campi elettromagnetici (da 10 MHz a 300 GHz)
EN 62479:2010
spettro radio - dispositivi di trasmissione dati nella banda 2,4- GHz-ISM
EN 300 328 V1.9.1

c2)
c3)
c4)
d)

direttiva macchine 2006/42/CE
EN 12100:2010: analisi dei rischi

e)

RoHs 2011/65/CE
EN 50581:2012: documentazione tecnica per la valutazione delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche sulla limitazione delle sostanze pericolose

La presente dichiarazione viene rilasciata per conto del produttore/importatore con sede nell'Unione Europea da:
SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf
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