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Seguiteci su :
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certificato acc. 
ISO 9001



IL NOSTRO CONTAINER 
SOLUZIONI PER CHPS 

Offriamo una varietà di soluzi-

oni di container (in cemento e 

acciaio) che si integrano perfet-

tamente nei vostri impianti. 

PRESTAZIONI POTENTI
– MASSIMA AFFIDABILITÀ

Le unità combinate di calore e potenza (CHP), con 
le loro applicazioni versatili, rappresentano attual-
mente una tecnologia di protezione del clima eco-
nomica ed efficiente. Tutte le unità di cogenerazione 
funzionano secondo il principio della cogenerazione 
(CHP), una generazione decentralizzata di elettri-
cità e calore disponibile direttamente sul sito in cui 
viene consumata.

agriKomp offre sistemi energetici personalizzati per 
applicazioni CHP. Sviluppiamo unità CHP ottimizza-
te con la moderna tecnologia dei motori di rinomati 
produttori, come SCANIA, nella gamma di piccola 
e media potenza.

Le nostre unità CHP si caratterizzano per la loro 
robustezza e affidabilità. Ciò si traduce in bassi costi 
di manutenzione che non hanno eguali nel settore. 

PRODOTTI
DISPONIBILI

BGA 086 / 55 kWel – 80 kWel

BGA 095 / 100 kWel – 150 kWel

BGA 136 / 150 kWel – 265 kWel

BGA 222 / 300 kWel – 350 kWel

BGA 252 / 490 kWel – 530 kWel

agriClean gas treatment

I VOSTRI VANTAGGI
IN BREVE

Motori di grande  
cilindrata, quindi bassa 
manutenzione 

Tecnologia robusta e 
affidabile 

Massima disponibilità 

Bassi costi di 
manutenzione 

Rapida disponibilità di 
pezzi di ricambio e  
soggetti a usura 

Sviluppo /  
costruzione interni 

Design modulare /  
costruzione compatta

Soluzioni CHP  
individuali (installazione 
anche nell‘edificio  
esistente del cliente) 

Unità di cogenerazione 
completamente preinstal-
late (soluzioni container) 

Ottimo isolamento 
acustico 

Installazione rapida e 
prontezza operativa 

Rete di servizi diffusa 
(agriKomp)

CHP. Made by agriKomp.
Efficienti. Affidabili.
Flessibili.

CHP



DATI TECNICI

TIPO GENSET / CHP1 – BIOGAS 50 % CH4 TIPO 75 TIPO 80

Uscita elettrica a cos φ = 1 kWel 75 80

Generatore tipo Leroy: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 44.3 M8 44.3 M8

Corrente nominale a cos φ = 1 A 108 115

Efficienza elettrica 2,3 % 36,50 36,56

Potenza termica a 140 °C di temperatura di scarico 4 kWth 90 94

Rapporto Elettrico / Termico a 140 °C el / th. 0,83 0,85

MOTORE BIOGAS TURBOCOMPRESSO LEAN-BURN 7

Costruzione tipica 6R 111 x 139 6R 111 x 139

Dislocamento Ltr. 8,07 8,07

Potenza termica nominale  2,3 – 100 % load kWel 205 219

Consumo di gas a 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 41,1 43,8

Lunghezza x larghezza x altezza m 2,9 x 1,3 x 2,15 2,9 x 1,3 x 2,15

BGA 086 
55 KWel – 80 KWel

La robusta e affidabile unità di biogas serie 086 
(BGA 086) per la piccola gamma di potenza è stata uno 
sviluppo agriKomp collaudato e diffuso dal 2014. Nella 
classe di capacità da 55 kWel fino a 80 kWel, l‘unità com-
binata di calore e potenza è una soluzione ideale per 
impianti di biogas su piccola scala in aziende agricole. 
Le piccole aziende agricole beneficiano di un lungo 
periodo di funzionamento della cogenerazione, di pre-
stazioni di esercizio stabili e di un‘elevata disponibilità 
di pezzi di ricambio. 

Il BGA 086 ha un motore a 6 cilindri in linea modificato 
ed è ottimizzato per le migliori prestazioni e disponibilità 
possibili. Il motore in linea ben progettato impressiona 
con i suoi bassi requisiti di manutenzione. Grazie alla 
sua capacità di 8 litri, il motore è un vero endurance 
runner con buoni valori di prestazioni. 

L‘unità CHP beneficia del fatto che tutti i componenti 
sono ben integrati e ottimizzati per prestazioni eleva-
te con requisiti di manutenzione ridotti. La sofisticata 
tecnologia di manutenzione consente di monitorare il 
motore direttamente dal nostro centro assistenza. Que-
sto garantisce il monitoraggio continuo di tutti i sensori 
tra cui temperatura e pressione per gas di scarico, olio 
motore, acqua di raffreddamento e aria di sovralimenta-
zione. Ciò garantisce il funzionamento sicuro dell‘unità 
di cogenerazione. Ulteriori standard di sicurezza sono 
impostati con l‘allarme fumo / gas, nonché un arresto di 
emergenza e sirena / allarme flash.

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Motore a 6 cilindri in linea raffinato  
e tecnicamente maturo

Capacità di 8 litri in un design robusto

Bassi requisiti di manutenzione con  
un‘eccezionale disponibilità di ricambi

Design molto compatto e salvaspazio: tutti i 
componenti sono montati su un rack, incluso il 
dispositivo per la manutenzione e il  
monitoraggio a distanza

Circuito dell‘acqua di raffreddamento del motore 
con pompa dell‘acqua di raffreddamento elettrica 
e valvola a 3 vie a comando diretto

Sistema di accensione elettronica  
ad alta tensione

Valvola di regolazione lambda

Controllo automatico della  
miscela di combustione

L‘unità CHP è conforme alla direttiva sulla  
bassa tensione o opzionalmente alla  
direttiva sulla media tensione

BGA 086
Alta resistenza con 8 litri 
di cilindrata

BGA 086



BGA 095 
100 KWel – 150 KWel

La nostra serie CHP BGA 095 è ottimizzata per le mi-
gliori prestazioni e disponibilità possibili. Il BGA 095 è 
un‘unità CHP scelta di frequente nella gamma di potenza 
più piccola e una buona aggiunta per l‘espansione di un 
impianto di biogas. 

Il BGA 095 è equipaggiato con l‘ultimo motore SCANIA 
5 cilindri in linea DC09. Il motore si basa su un design 
robusto con un blocco cilindri ottimizzato per la resisten-
za contenente canne dei cilindri raffreddate ad acqua 
che possono essere facilmente sostituite. Le testate 
monocilindriche con 4 valvole per cilindro favoriscono 
la facilità di riparazione e l‘efficienza. 

Il BGA 095 convince per i bassi requisiti di manutenzione 
e l‘elevata disponibilità di pezzi di ricambio. Tutti i com-
ponenti, compreso il dispositivo per la manutenzione e 
il monitoraggio a distanza, sono montati su un telaio con 
vibrazioni ridotte al minimo.

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Motore SCANIA 5 cilindri in linea più recente  
e tecnicamente maturo (DC09)

Unità da 9 litri in costruzione solida 

Bassi requisiti di manutenzione con un‘ottima 
disponibilità di pezzi di ricambio 

Tutti i componenti sono montati su un telaio.
Compreso il dispositivo per la manutenzione  
e il monitoraggio a distanza 

Regolazione della velocità a temperatura  
controllata per refrigeratore di emergenza  
e refrigeratore di miscela 

Opzionale: avviamento di rete per  
aumentare la velocità di avviamento 

Misura della temperatura dei gas di scarico 

Interfaccia per il bilanciamento  
dell‘energia elettrica 

L‘unità CHP è conforme alla direttiva sulla  
bassa tensione o opzionalmente alla direttiva 
sulla media tensione

DATI TECNICI

TIPO GENSET / CHP1 – BIOGAS 50 % CH4 TIPO 100 TIPO 150

Uscita elettrica a cos φ = 1 kWel 75 100 120 150

Generatore tipo Leroy: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 44.3 M8 46.3 M7

Corrente nominale a cos φ = 1 A 108 144 173 217

Efficienza elettrica 2,3 % 33,1 35,9 36,2 36,6

Potenza termica a 180 °C di temperatura di scarico 4 kWth 98 120 151 174

Rapporto Elettrico / Termico a 180 °C el / th. 0,77 0,83 0,79 0,86

MOTORE BIOGAS TURBOCOMPRESSO LEAN-BURN 7

Costruzione tipica 5R 130 x 140 5R 130 x 140

Dislocamento Ltr. 9,3 9,3

Potenza termica nominale  2,3 – 100 % load kWel 227 279 331 410

Consumo di gas a 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 45,3 55,7 66,3 82,0

Lunghezza x larghezza x altezza m 2,9 x 1,3 x 2,15 4,1 x 1,5 x 2,1

BGA 095
Su misura per
le tue esigenze!

BGA 095



BGA 136 
150 KWel – 265 KWel

Le unità CHP del tipo BGA 136 sono adatte per aziende 
agricole di medie dimensioni e sono ideali per il fun-
zionamento flessibile in unità doppie o anche multiple.

Con la serie 136 di CHP, prodotta per la prima volta 
nel 2016, serviamo una gamma di potenza essenziale 
e popolare. I gruppi elettrogeni sono disponibili in 3 
versioni: da 150 a 195 kWel , da 200 a 250 kWel e da 250 
a 265 kWel .

La serie BGA 136 è particolarmente impressionante 
per il suo design robusto, l‘eccellente comportamento 
di avviamento e la tecnologia affidabile e collaudata, 
che garantisce un‘eccellente disponibilità. Il motore in 
linea ben progettato colpisce per i suoi bassi requisiti di 
manutenzione e l‘elevata disponibilità.

Nel Tipo 265, la gamma di potenza è stata aumentata a 
265 kWel e l‘unità CHP è stata dotata di candele a preca-
mera passiva. Ciò aumenta l‘efficienza e riduce l‘usura.

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

La gamma di prodotti BGA 136 si basa  
sull‘ultima generazione di motori Scania DC13

Efficienza elettrica fino al 40,9 %

Impianto idraulico ottimizzato, soprattutto  
per un funzionamento flessibile

• temperatura di mandata così alta e stabile

• impedisce la condensazione dei gas di 
scarico nello scambiatore di calore  
dei gas di scarico

• Preriscaldamento dell‘acqua di  
raffreddamento, raffreddamento dell‘aria  
di sovralimentazione in due fasi

L‘avviamento di rete incluso di serie per  
aumentare la velocità di avviamento garantisce 
un comportamento di avviamento affidabile

Fornitura di ricambi affidabile garantita

Regolazione della velocità a temperatura  
controllata per refrigeratore di emergenza  
e refrigeratore di miscela

Misura della temperatura dei gas di scarico

Interfaccia per il bilanciamento dell‘energia

L‘unità CHP è conforme alla direttiva  
sulla media tensione

DATI TECNICI

TIPO GENSET / CHP1 – BIOGAS 50 % CH4 TIPO 195 TIPO 250 TIPO 265

Uscita elettrica a cos φ = 1 kWel 150 195 200 250 265

Generatore tipo Leroy: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 46.3 M7 47.2 S4 47.2 S4

Corrente nominale a cos φ = 1 A 217 281 289 361 382

Efficienza elettrica 2,3 % 37,2 39,3 39,6 40,4 40,9

Potenza termica a 160 °C di temperatura di scarico 4 kWth 180 225 230 275 285

Rapporto Elettrico / Termico a 160 °C el / th. 0,83 0,87 0,87 0,91 0,93

MOTORE BIOGAS TURBOCOMPRESSO LEAN-BURN 7

Costruzione tipica 6R 130 x 160 6R 130 x 160 6R 130 x 160

Dislocamento Ltr. 12,7 12,7 12,7

Potenza termica nominale  2,3 – 100 % load kWel 403 496 505 619 648

Consumo di gas a 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 80,6 99,2 101,0 123,8 129,6

Lunghezza x larghezza x altezza m 4,1 x 1,5 x 2,1 4,1 x 1,5 x 2,1 4,1 x 1,5 x 2,1

BGA 136
Il nostro tuttofare.
Affidabile e flessibile.

BGA 136



BGA 222 
300 KWel – 350 KWel

Nel 2008 abbiamo introdotto sul mercato la serie di 
generatori a biogas 222, ampia, stabile e affidabile. 
Da allora, la serie forte e potente è stata apprezzata 
dai nostri clienti ed è spesso installata nella classe di 
potenza fino a 350 kWel. 

Le unità CHP si sono stabilite e si sono affermate non 
solo in Germania, ma anche a livello internazionale con 
grandi aziende agricole. Sono estremamente efficienti 
e sono anche facili da mantenere. 

La serie BGA 222 è costituita da un robusto motore a 
V a 12 cilindri, che garantisce una lunga durata. Attra-
verso lo sviluppo continuo, il gruppo elettrogeno è stato 
ottimizzato per prestazioni e alta disponibilità. 

L‘avanzata tecnologia dei sensori consente di control-
lare la temperatura di ogni cilindro. La potente unità 
colpisce per la sua costruzione solida. Grazie al suo 
motore a V a 12 cilindri salvaspazio e alla sua altissima 
disponibilità, è un‘unità CHP popolare nella gamma di 
prestazioni medie.

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Motore a V a 12 cilindri potenziato

Costruzione robusta e solida

Bassa manutenzione

Ottima disponibilità di parti di ricambio

Controllo della temperatura dei singoli cilindri

Raffreddamento aria di carica in due fasi

L‘unità CHP è conforme alla direttiva  
sulla media tensione

DATI TECNICI

TIPO GENSET / CHP1 – BIOGAS 50 % CH4 TYPE 300 TYPE 350

Uscita elettrica a cos φ = 1 kWel 300 350

Generatore tipo Leroy: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 47.2 M7 47.2 M7

Corrente nominale a cos φ = 1 A  433 505

Efficienza elettrica 2,3 % 36,3 37,5

Potenza termica a 160 °C di temperatura di scarico 4 kWth 350 400

Rapporto Elettrico / Termico a 160 °C el / th. 0,86 0,88

MOTORE BIOGAS TURBOCOMPRESSO LEAN-BURN 7

Costruzione tipica 12V 128 x 142 12V 128 x 142

Dislocamento Ltr. 21,91 21,91

Potenza termica nominale  2,3 – 100 % load kWel 826 933

Consumo di gas a 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 165,3 186,7

Lunghezza x larghezza x altezza m 4,1 x 1,5 x 1,9 4,1 x 1,5 x 1,9

BGA 222
Potente.
Affidabile. Solido.

BGA 222



DATI TECNICI

TIPO GENSET / CHP1 – BIOGAS 60 % CH4 BGA 252

Uscita elettrica a cos φ = 1 kWel 530

Generatore tipo Leroy: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 49.3 L9

Corrente nominale a cos φ = 1 A 765

Efficienza elettrica 2,3 % 39,9

Potenza termica a 200 °C di temperatura di scarico 4 kWth 537

Rapporto Elettrico / Termico a 200 °C el / th. 0,99

MOTORE BIOGAS TURBOCOMPRESSO LEAN-BURN 7

Costruzione tipica 12V 132 x 157

Dislocamento Ltr. 25,78

Potenza termica nominale  2,3 – 100 % load kWel 1329

Consumo di gas a 60 % CH4  
2,3 Nm³ / h 221,5

Lunghezza x larghezza x altezza m 3,8 x 1,4 x 2,3

BGA 252 
– UP TO 530 KWel

La potente unità del nostro portafoglio colpisce per il 
suo design stabile e robusto. Grazie al suo motore a V 
a 12 cilindri MAN salvaspazio e all‘elevata disponibilità, 
è un‘unità CHP scelta di frequente nella gamma di po-
tenza media. 

Con l‘uso di un sistema idraulico ottimizzato, che è stato 
appositamente progettato per un funzionamento flessibi-
le, si ottiene una temperatura di flusso elevata e stabile. 
Ciò impedisce la condensazione dei gas di scarico nello 
scambiatore di calore dei gas di scarico. Al posto delle 
batterie, nel BGA 252 viene utilizzato un avviatore di rete 
standardizzato. Ciò garantisce un comportamento di av-
viamento sicuro a velocità costante, che è indispensabile 
soprattutto in caso di funzionamento flessibile.

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Motore MAN a 12 cilindri (E3262 LE212) 

Costruzione robusta e affidabile 

Bassa manutenzione, ottima  
disponibilità di ricambi 

Sistema idraulico ottimizzato, specialmente  
per il funzionamento flessibile 

Avviatore di rete per aumentare la velocità  
di avviamento 

Interfaccia per il bilanciamento dell‘energia 

Ricarica il raffreddamento dell‘aria in due fasi 

Scambiatore di calore dei gas di scarico con  
valvola di commutazione elettrica dei gas di  
scarico integrata per il funzionamento in bypass 

Controllo RPM a temperatura controllata per 
raffreddatore di emergenza e raffreddatore di 
miscela 

L‘unità CHP è conforme alla direttiva  
sulla media tensione

BGA 252
Potente e perfetto
per un funzionamento flessibile.

BGA 252



DATI TECNICI BGA 086 BGA 095

TIPO GENSET / CHP1 – BIOGAS 50 % CH4 TIPO 80 TIPO 100 TIPO 150

Uscita elettrica a cos φ = 1 kWel 80 75 100 120 150

Generatore tipo Leroy: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 44.3 M8 44.3 M8 46.3 M7

Corrente nominale a cos φ = 1 A 115 108 144 173 217

Efficienza elettrica 2,3 % 36,56 33,1 35,9 36,2 36,6

Potenza termica a ( ) °C di temperatura di scarico 4 kWth (°C) 94 (140) 98
(180)

120
(180)

151
(180)

174
(180)

Rapporto Elettrico / Termico a ( ) °C el / th. 0,85 (140) 0,77
(180)

0,83
(180)

0,79
(180)

0,86
(180)

MOTORE BIOGAS TURBOCOMPRESSO LEAN-BURN 7

Costruzione tipica 6R 111 x 139 5R 130 x 140 5R 130 x 140

Dislocamento Ltr. 8,07 9,3 9,3

Potenza termica nominale  2,3 – 100 % load kWel 219 227 279 331 410

Consumo di gas a 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 43,8 45,3 55,7 66,3 82,0

Lunghezza x larghezza x altezza m 2,9 x 1,3 x 2,15 2,9 x 1,3 x 2,15 4,1 x 1,5 x 2,1

BGA 136 BGA 222 BGA 252

TIPO 195 TIPO 250 TIPO 265 TIPO 300 TIPO 350 TIPO 252 (at 60 % CH4)

150 195 200 250 265 300 350 530

46.3 M7 47.2 S4 47.2 S4 47.2 M7 47.2 M7 49.3 L9

217 281 289 361 382  433 505 765

37,2 39,3 39,6 40,4 40,9 36,3 37,5 39,9

180
(160)

225
(160)

230
(160)

275
(160) 285 (160) 350 (160) 400 (160) 537 (200)

0,83
(160)

0,87
(160)

0,87
(160)

0,91
(160) 0,93 (160) 0,86 (160) 0,88 (160) 0,99 (200)

6R 130 x 160 6R 130 x 160 6R 130 x 160 12V 128 x 142 12V 128 x 142 12V 132 x 157

12,7 12,7 12,7 21,91 21,91 25,78

403 496 505 619 648 826 933 1329

80,6 99,2 101,0 123,8 129,6 165,3 186,7 221,5 (at 60 % CH4)

4,1 x 1,5 x 2,1 4,1 x 1,5 x 1,9 3,8 x 1,4 x 2,3

1  Designazione del tipo: BGA = BioGasAggregate  
 (= CHP); „Xyz“ = „xy“ l. cilindrata e cilindri „z“.
2   Potenza elettrica / Efficienza basata sulla potenza standard ISO alle condizioni di  

riferimento standard secondo ISO 3046-1: 2002-05 con tolleranza corrispondente.
3  Acc. alla FIG. ISO 3046-1: 2002-05, LHV min (potere calorifico inferiore):  
 5,0 kWh / m3 N  50% CH4. (Tranne BGA 252: 6,0 kWh / m3 N  60% CH4)

4  Tolleranza potenza termica: +/- 5%
5  Consumo di olio consentito calcolato su un intervallo di 500  
 ore di esercizio alla capacità nominale: +/- 20%
7  Emissioni secondo la dichiarazione del produttore n. 1100040

Tutto a colpo d’occhio!
Il nostro in tero
portafoglio CHP!

PANORAMICA



MASSIMA EFFICIENZA
– MASSIMA PULIZIA

La gamma di prodotti agriClean ha la funzione di trattare 
il gas prodotto in un impianto di biogas per l‘utilizzo in 
un‘unità di cogenerazione. Il trattamento del gas può 
essere utilizzato per i gas di combustione biogas, gas di 
scarico e gas di discarica. È progettato per il funziona-
mento all‘aperto, per il funzionamento continuo e, con 
flusso costante, anche al riparo dal gelo.

agriClean 150, 300, 600: Sistema completo in design 
modulare per installazione esterna, composto da:

Modulo di raffreddamento

Raffreddamento del biogas mediante separazione  
della condensa

Raffreddamento tramite generatore di acqua 
fredda incl. refrigeratore, serbatoio di stoccaggio e 
gruppo di sicurezza. 

Con separatore di condensa (demister)

Aumento di pressione e modulo di controllo 

Aumento della pressione alla pressione di esercizio 
richiesta per il sistema di cogenerazione, controllo e 
regolazione

Risparmio energetico del compressore a canale 
laterale controllato da convertitore di frequenza 
(antideflagrante) 

Display di temperatura e pressione 

Pressostato per arresto di  
sicurezza per sovra e sottopressione 

Quadro elettrico per il controllo del sistema

Modulo di desolforazione

Rimozione di composti solforati e particelle di polvere

Contenitore a carbone attivo  
in acciaio inossidabile

Compreso modulo per preriscaldo gas

Isolamento termico a prova di  
diffusione e resistente ai raggi UV

DATI TECNICI

TIPO: --- AC 120 AC 150 AC 300 AC 600

Portata di biogas con
raffreddamento da / a

35 / 20 °C: Nm³ / h 120 150 330 670

45 / 20 °C: Nm³ / h 80 104 199 458

Compressore ATEX ---
II3G 

Ex-nA IIT3
II3G 

Ex-nA IIT3
II3G 

Ex-nA IIT3
II3G 

Ex-nA IIT3

Capacità di raffreddamento chiller * kW 4 8 13 28

Alimentazione raffreddamento V / Ph / Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3~ / 50 400 / 3~ / 50 400 / 3~ / 50

Max. aumento della  
pressione con portata

mbar 50 150 150 150

Potenza motore compressione * kW 0,75 3,0 5,5 11,0

Filtro a carboni attivi --- 300 750-2 750-2
2 x 900-3
parallel

Volume ACF Ltr. 95 520 520 2 x 1.075

Dimensioni (L x W x H) m 0,5 x 1 x 1,5 6 x 1,5 x 2,5 8 x 1,5 x 2,5 10 x 2 x 3

Peso sistema (non caricato) kg 150 1.100 1.500 2.000

* Specifiche del produttore

agriClean 150 - 600
Pre-trattamento del gas.

AGRICLEAN



COGENERATORE-SERVIZIO:
IL PRESUPPOSTO PER L’EFFICIENZA!

Con molti specialisti dell‘assistenza, siamo a disposizi-
one dei nostri clienti per la manutenzione e l‘assistenza 
dei loro cogeneratori sette giorni su sette. Soprattutto, 
il servizio tecnico di reperibilità nei fine settimana e nei 
giorni festivi è una cosa fondamentale per noi e per i 
nostri partner. 

Una consulenza completa via telefono e di persona 
garantisce la disponibilità operativa del vostro coge-
neratore – si evitano così inutili tempi di inattività nella 
generazione di calore ed elettricità. 

Per i nostri dipendenti qualificati con molti anni di know-
how, il vostro cogeneratore è il fulcro della loro attività 
quotidiana. Il nostro sofisticato sistema di manutenzione 
remota consente anche il monitoraggio e la valutazione 
costanti del tuo cogeneratore, indipendentemente dal 
numero di chilometri che ci sono nel mezzo. 

Elevata flessibilità e rapidità di reazione in caso di emer-
genza: per noi è più di una promessa!

I NOSTRI SERVIZI  
– UN PACCHETTO COMPLETO!

Se vuoi essere sicuro, puoi aggiungere un contratto di 
manutenzione completo al tuo cogeneratore. Il nostro 
contratto di manutenzione completa vi garantisce la 
massima protezione dell‘investimento e un‘elevata di-
sponibilità tecnica del 95% delle ore annuali del coge-
neratore, nonché costi di manutenzione chiaramente 
calcolabili. 

Affidati ai nostri esperti dell‘assistenza per i cogeneratori 
con motori a doppia alimentazione o a gas. Attualmente 
supportiamo oltre 2.000 unità CHP e stiamo espanden-
do costantemente il nostro servizio per essere vicini ai 
nostri clienti. Nell‘area del repowering e dell‘espansione 
della cogenerazione, i nostri specialisti saranno lieti di 
fornirvi consulenza e assistenza per sbloccare il poten-
ziale del vostro impianto di biogas.

OPZIONE DI RETROFIT PER  
AUMENTARE L‘EFFICIENZA!
AGGIORNAMENTO A SCANIA DC13.

Efficienza e affidabilità con il nostro pacchetto retrofit 
per tutti i vecchi motori SCANIA DC12 e Doosan V8. 
Il pacchetto retrofit è disponibile per i motori a doppia 
alimentazione e motori BlueRail.

Passa alla moderna tecnologia Gas-Otto  
(SCANIA DC13)

Aumenta l‘efficienza

Riduci i costi di manutenzione

Sostituzione pianificata che  
evita inutili tempi di fermo

Massima sicurezza grazie alla garanzia  
del produttore di 2 anni sul blocco motore DC13 
incl. testate, turbocompressore e materiale per 
lavori di manutenzione.

NOXLOG –  
NOX- SISTEMA DI SORVEGLIANZA

Misurazione e archiviazione delle emissioni di 
NOx da unità cogeneratore

Sistema di sorveglianza  
indipendente dal produttore

Possibile integrazione di sensori NOx esistenti

Supporta fino a 6 CHP contemporaneamente

Avvisi in caso di malfunzionamenti rilevanti  
dal punto di vista operativo o di superamento  
dei valori critici

Funzionamento semplice tramite PC, tablet o 
telefono cellulare (connessione di rete) 

Installazione rapida e semplice

Cogeneratore-Servizi
Affidabile. Esperto.
Locale.

CHP-SERVIZI


