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CERTIFICAZIONE N°

DN9-P-052
Si certifica che il generatore di calore

Stufa, inserto e cucina a pellet - Termostufa

UNI EN 14785

commercializzato con il marchio/i e nome/i commerciali

Extraflame - Amika (fino al 2021)

il cui produttore è
Ragione sociale EXTRAFLAME SPA
Indirizzo VIA ARTIGIANATO, 12
Comune MONTECCHIO PRECALCINO
Provincia VI
Nazione ITALIA
è conforme ai requisiti dello standard di certificazione ariaPULITA rientrando nella classe di qualità

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 06.04.2021

Il Direttore Generale AIEL

Il Presidente AIEL

Il presente certificato è stato rilasciato in ottemperanza ai requisiti stabiliti dallo schema di certificazione ariaPULITA™ e dagli standard di
certificazione connessi. La validità del presente certificato è subordinata al rispetto continuativo del quadro normativo ariaPULITA™. Il certificato
può essere sospeso o revocato nei casi previsti dallo standard. La versione aggiornata di ciascun certificato valido è consultabile all'indirizzo
www.certificazioneariapulita.it
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