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Famiglia di Prodotto Energy Management - Contabilizzazione indiretta 
Focus Tecnico Etichetta TELL 

 

In Europa e altrove, la protezione del clima è sempre più tra gli obiettivi politici importanti. Le numerose 

iniziative legislative a livello europeo che sono orientate a questo obiettivo (ERP, EPBD e la direttiva 

sull'etichettatura, solo per citarne alcune), sono la prova più evidente. Aumentare l'efficienza dei prodotti 

che utilizzano energia e fornire informazioni sul consumo energetico per promuovere una maggiore 

consapevolezza dei consumatori sono esempi di azioni concrete che si possono fare per raggiungere questo 

obiettivo. 

  

Etichetta TELL per le teste termostatiche R460 e R460H 
Le teste termostatiche R460 e R460H, già certificate Keymark conformemente alla norme EN215, hanno 
ottenuto l’etichetta di efficienza energetica TELL in classe A, la più elevata fra quelle previste dal nuovo 
schema di classificazione europeo.  

 
 

Che cos'è TELL 
TELL – acronimo di Thermostatic Efficiency Label – è un sistema di classificazione dei prodotti del settore 
europeo delle valvole termostatiche per radiatori, che: 

•  soddisfa il crescente e comprensibile desiderio dei consumatori, sia in Europa che a livello mondiale, di 
informazione e di orientamento nel prendere una decisione consapevole di acquisto;  
•  implementa il desiderio del settore per promuovere l'uso responsabile dell'energia da parte dei 
consumatori. 

TELL comprende i principi-guida seguenti: 
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•  l'utente o l’operatore deve essere in grado di rilevare un immediato, effettivo risparmio se è installata 
una valvola più efficiente;  
•  il sistema di valutazione deve fissare gli standard internazionali;  
•  il sistema di valutazione deve essere facilmente comprensibile. 

  

La classificazione TELL 
Lo schema di classificazione TELL è applicabile alle valvole termostatiche per radiatore. 

I criteri di classificazione TELL sono i seguenti: 

•  influenza della temperatura dell'acqua;  
•  isteresi;  
•  tempo di risposta;  
•  influenza della pressione differenziale. 

Tutti i produttori e i distributori nello Spazio Economico Europeo possono utilizzare il sistema di 
classificazione purché riconoscano le regole della classificazione. Il diritto a utilizzare l’etichetta di efficienza 
energetica sulle valvole termostatiche per radiatore può essere concesso solo ai prodotti che soddisfano i 
requisiti minimi in accordo con la norma EN 215. L'etichettatura e la classificazione di una valvola 
termostatica per radiatore è effettuata sulla base della conferma proveniente da un laboratorio di prova 
accreditato in un allegato relativo a un rapporto di prova secondo la norma EN 215. La classificazione si 
applica per tutta la durata del rapporto di prova (al massimo quattro anni) e può essere prorogata per altri 
quattro anni. 

 

Maggiori informazioni 

Sito internet TELL all’indirizzo: www.tell-online.eu 

 

http://www.tell-online.eu/

