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Scheda tecnica 
 

TYP SJHV-03 costruttore Spanner Re² GmbH 

 
L´impianto é costruito per : 
- Produrre di gas di legna da cippato vergine 
- combustione del gas  di legna in un cogeneratore (Pel. = 25kWel. - 50kWel.) 
- Emissione della corrente elettrica prodotta in rete 
-utilizzo del calore per riscaldamento e essicazione del cippato 
 
 

Materiale:                                      Cippato di legno grandezza G30-G40 vergine 
                                                       Umidità di max. 15 % (parte acqua ca 13 %) 
                                                      Materiale fine max 30 % (grandezza sotto 3-4 mm) 
           Consumo materiale:        45 kg/h 
           Potere energetico :          175 kW/h*  (ca 3,8 kW/kg) 
           Energia elettrica :             48 kW/h 
           Energia termica totale:   120 kW/h 
           Autoconsumo Elettrico:    2,5 kW 
 
Systema:                                  letto fisso equi-corrente ("down draft") 
 

*Potere energetico di media a 10 % umidita legno conifero 

 

Gassificatore 
Potenza nominale  :            150 kW * 
Energia termica :                     15 kW 
Composizione gas ( Vol%):    CO(17-20%), H2(13-16%), CH4(1-5%), CO2(7-12%) 
                                                  CnHn(0,1-0,5%), N2(resto) 
Catrame:                                   <100mg/Nm³ 
Potere calorifico gas:              ca. 4,5 MJ/m³   (~ 1,4 kWh/m³). 
Consumo materiale:                ca. 45kg/h** 
Resa energetica totale:           ca. 85% *** 
Rumorosità:                             <56dBA 
Temperatura di ritorno:                max 45° C 
Temperatura di mandata:             max 65° C 
 
*    potenza nominale: energia totale estraibile dal gassificatore 
**   dipende dall´umiditá del materiale usato 
*** somma dell´energia utilizzabile elettrica e termica 

 
 

Temperatura gas in uscita :                   ca 70-90 ° C 

 

Lungezza :                                               535 cm 
Larghezza                                                135 cm 
Altezza :                                                   230 cm 
Peso :                                                       2300 kg 
Flanga acqua :                                        DN20  -  1,1/4 “ 
Volume acqua:                                        max 6³/h 
 
Attacco gas:                                             1 ½“ tubazione. Flanga DIN2633 DN50/60,3 PN16 
Quantità gas :                                         135 m³/h 
        

(1) potenza nominale: energia utilizzabile totale dal gassificatore 



 
Consumo aria compressa:                    10bar – quantità ca. 700l/min –accumulo 100l 
Allaccio elettrico:                                    Trifase 400VAC  32 A (C) 
                            
 

 

Cenere/carbonella:                                 ca. 3-10% del materiale imesso * 
                                                                  0,15-02 kg/l 
Grandezza:                                              < 2,5 mm 
Potere calorifico:                                    ca. 25MJ/kg 
Recupero energia termica                      15 kW 
Codice Smaltimento                               100101 
* dipende alla quntitá di materiale fine imesso 

 

cogeneratore 
 
scheda tecnica 
 
 
Motore :          Produttore                       GM  Spa 
                        Tipo                                  Vortec V8  5,7 l   
 
                        Combustibile:                 gas di legna 
                        Rumorositá:                    60 dB/A  con cabina sonorizzata * 
                                                                 90 dB/A  senza cabina sonorizzata* 
 
                        Potenza elettrica netta:  45 kW  
                        Potenza elettrica lorda:  48 kW 
                        Potenza termica:            105 kW 
 

 
*misurato a 1 m di distanza 

 
Generatore:    Produttore                           AC Motoren GmbH                            
                        Tipo                                      FCM 250 M-4 IM B5 / IM 3001 
                        Potenza:                              49 kW 
                        Corrente:                             400 V   72,25 A 
                        Cos Phi:                               0,90 
                        corrente di corto circuito   0,180 kA 
 
Emissioni :    Fumi di scarico con 11 % di rimanenza ossigeno 
 
                       CO                                      45 mg/Nm³ 
                       Nox                                    480 mg/Nm³  (valore dipende dalla presenza corteccia nel cippato) 
                       Temperatura di scarico   120 ° C 
 
Con catalizzatore SCR:    Fumi di scarico con 11 % di rimanenza ossigeno 
 
                       CO                                      45 mg/Nm³ 
                       Nox                                    180 mg/Nm³  (valore dipende dalla presenza corteccia nel cippato) 
                       Polveri                               >10 
 
 

 
 
Dimensioni:                                             147,0 x 99,0 x 225,0 cm 
Peso:                                                         1500 kg 
Temperatura gas di scarico:                  140 ° C 
Temperatura acqua di raffredamento:   85 ° C  mandata 
                                                                   75 ° C  ritorno 

 



 
 
 
 

sempio Layout per impianto 45 kW con deposito cippato 
 

 

 
 
 
 

 


