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La soluzione ideale per il mercato Americano

Protherm CVE/CVO, condizionatori con certificazione UL LISTED

Il mercato Nord Americano
Il Nord America è uno dei più importanti mercati del panorama mondiale dell’economia, per aziende produttrici 
e rivenditori. Nella progettazione delle macchine per USA e Canada, bisogna verificare quali sono le norme, 
regolamenti, codici ed altro applicabili. Infatti, il marchio CE, secondo le Direttive europee, non è accettato negli Stati 
Uniti e Canada. Per l’ingresso e la velocizzazione all’accesso al mercato americano i prodotti devono essere provvisti 
del marchio di certificazione UL. 

Certificazione UL Listed (Canada,Stati Uniti)
I prodotti Cosmotec UL Listed hanno il marchio UL 
Listed preceduto dalla lettera “C” e seguito dalla sigla 
“US”, indicanti la conformità del prodotto sia ai requisiti 
normativi Canadesi che a quelli degli Stati Uniti.

Laboratorio
Cosmotec dispone di un laboratorio in cui è possibile 
eseguire la maggior parte delle prove di sicurezza 
imposte dagli Standard Nord Americani.

Essendo certificato CTDP (Client Test Data Program) 
direttamente da UL, il laboratorio di Cosmotec è in 
grado di eseguire in proprio i test di validazione e quindi 
redigere in autonomia i report di prova, raggiungendo 
quindi un alto grado di autonomia nel processo di 
certificazione.

Una volta eseguiti i test, UL verifica la conformità dei 
report redatti da Cosmotec, nonché il rispetto dei requisiti 
costruttivi con visite periodiche in fabbrica, una volta 
avviata la produzione di serie.

Non solo Protherm

Cosmotec, non offre solo la gamma Protherm con la 
certificazione UL Listed, ma bensi altre gamme disponibili 
a catalogo:

- Condizionatori SlimIn CDE, FlexIn CDI
- Scambiatori Aria/Acqua EXW
- Scambiatori Aria/Aria XVA

UL Listed VS UL Recognized
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UL Listed: significa che il prodotto è stato verificato 
attraverso una serie di test ed analisi eseguite nei 
laboratori riconosciuti e risponde ai requisiti di 
sicurezza basati sugli standard pubblicati dall’Istituto 
Nazionale Americano di Normazione, che a sua volta 
recepisce le prescrizioni emesse dai vari enti tra i quali 
UL, ETL, CSA, NEMA. Il marchio è posto su prodotti 
finali e componenti completi adatti per l’installazione 
in fabbrica e dall’utente finale.

UL Recognized: è utilizzato per i componenti che 
costituiscono gli elementi base di prodotti o sistemi 
più ampi, che possono avere delle restrizioni sulla 
loro funzionalità. La loro idoneità dipende da una 
“condizione di accettabilità”, che dipende dall’impiego 
che il costruttore ne fa e da come li dimensiona 
rispetto al sistema nel quale vengono inseriti. 

In conclusione, si può affermare che il marchio 
Recognized copre la valutazione di componenti che 
sono incompleti e che necessitano di verifiche per 
l’intero sistema. Verifiche che non sono necessarie 
per prodotti UL Listed con conseguente risparmio di 
tempo e denaro per l’utente.
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The best solution for the American market

Protherm CVE/CVO, UL Listed Air conditioners

The North American market
The North American market is one of the important economic market of the world, both the manufacturers and for 
the end users. During the development of the products for USA and Canada, it is necessary to check which norms, 
regulations, codes are applicable. In fact, the CE mark, in according to European Directives, is not approved on the 
United State and Canada. For making easy and speeding the American market access the products must have the 
UL certification mark.

UL Listed Certification (United State, Canada)

The UL Listed Cosmotec products have the UL Listed 
mark with before a “C” letter and the “US” abbreviation 
after, which refer the product is compliance with both 
Canadian and United States requirements.

Laboratory

Cosmotec has a laboratory where it is possible to 
make most safety test in according to North American 
standard. The Cosmotec laboratory is certified Client 
Test Data Program (CTDP), directly from UL, and can 
make the validation tests itself and so draws up test 
reports, thus having a high degree of autonomy on the 
certification process.

Once the tests have been performed, UL checks the 
compliance of the reports draw up by Cosmotec; as well 
as the compliance of construction requirements through 
factory periodic visits, once started the mass production.

Not only Protherm

Cosmotec, in addition to the range Protherm, offers the 
UL Listed certification for others catalogue products:

- air conditioners SlimIn CDE, FlexIn CDI

- air/water heat exchangers EXW

- air/air heat exchangers XVA

UL Listed VS UL Recognized

UL Listed: means that the product has been checked 
by several test and analysis by certified laboratory and 
it complies with safety requirements based on the 
Safety Standards published by American National 
Standard Institute, which acknowledges, in its turn, 
the rules of various institutes such as UL, ETL, CSA, 
NEMA. The mark is placed on the finished product and 
complete components suitable for the installation in 
factory and by end user. 

UL Recognized: is used for components being the 
basic elements of greater products or systems. 
They can have restricted functional characters. Their 
suitable depends by a “condition of acceptability” 
and how the manufacturer uses or measures them as 
regards the system they are inserted in.

To sum up, UL Recognized mark covers the check 
and evaluation of components which are incomplete 
and need the checks for the whole system. These 
checks are not needed for UL Listed products with 
consequent saving time and money for the user.  


