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TRATTAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

C’è un modo diverso di produrre  
che aumenta l’efficienza, incrementa 
i profitti e, allo stesso tempo, ti 
accompagna verso la sostenibilità.  
Un modo migliore. Scopri il tuo con AB.
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 ABB Turbocharging 
service agreements.
Peace of mind.

Ottimizza i costi delle parti di ricambio e manutieni i turbocompressori del 
tuo impianto affidandoti ad ABB Turbocharging con un service agreement 
specifico per le tue necessità. Raggiungi la tranquillità sapendo che i nostri 
specialisti possono fornirti assistenza in qualsiasi momento, per 
mantenere la continuità di produzione. Lasciati illuminare su 
ABBturboserviceagreements.com/power
turbo@it.abb.com

https://abbturboserviceagreements.com/power
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Ma non è tutto in quanto anche le unità di cogenerazione devono sottostare a criteri di ottimizzazione tecnico economica 
per diventare tecnologia ottimale. L’energia generata o meglio cogenerata, più è energeticamente vicino alle condizioni 
di utilizzo e più il processo complessivo diventa efficiente. I limiti sono imposti dalla fattibilità economica. È comprensibile 
che più l’impianto in esame è complesso e più è alto il costo di investimento atteso e quindi maggiori sono le probabilità 
che il ritorno economico previsto non giustifichi l’investimento.
Fondamentale è il costo dell’energia primaria ovvero il costo del vettore energetico di alimentazione della cogenera-
zione in quanto può permettere di decidere per un investimento; maggiore il costo dell’energia primaria più facilmente 
è possibile considerare un investimento. La cogenerazione permetterà di diluire il costo dell’energia primaria nei vari 
vettori energetici generati. Quanto riportato si applica in moltissime situazioni e il congresso allestito da EIOM sulla 
cogenerazione testimonia la diffusione. 

Possiamo sicuramente dire che le tecnologie che strutturano una cogenerazione sono largamente diffuse, forse le più 
diffuse. Acqua calda utilizzata per la doccia e generata grazie alla combustione di gas naturale è un’applicazione molto 
utilizzata e rappresenta un consumo diretto di energia da fonte primaria. Sappiamo che con gas naturale possiamo, 
utilizzando una turbina, generare energia elettrica poi vapore a vari livelli energetici e poi acqua calda ed eventualmente 
acqua fredda. Ma allora possiamo cogenerare? Cogenerare è efficiente ma è necessario un impianto per una buona 
doccia e non una caldaia magari a condensazione? Molto probabilmente no. Ma se invece di una doccia devo provvedere 
all’illuminazione della casa, alla cucina, al riscaldamento d’inverno e al raffreddamento d’estate? E mi rendo conto di 
un’altra difficoltà e cioè che tutti i consumi menzionati sono non contemporanei ma periodici, portando altre difficoltà 
nel sistema. Non mi dilungo in merito agli strumenti tecnologici ma osservo che più vettori energetici sono da produrre 
con determinate frequenze e più facilmente riesco a cogenerare in modo utile ed efficiente.

Arrivo alle conclusioni di quanto espresso in poche righe; possiamo immaginare di risolvere il problema non tecnica-
mente usando le migliori tecnologie, ma governando in modo adeguato le utenze. Aumentando il numero di utenze si 
può pensare di ridurre le problematiche di contemporaneità e si può pensare di ottimizzare al meglio le risorse primarie 
sfruttando l’energia (generando) al livello energeticamente migliore in funzione dell’utilizzo.
In conclusione si è spostato il problema da un problema tecnologico a un problema gestionale. Le grandi aziende mani-
fatturiere, dove i consumi energetici sono diversi e sufficientemente grandi da giustificare investimenti importanti, sono 
già dotate di impianti di cogenerazione. Ulteriori investimenti, dovendo assicurarsi i consumi energetici, saranno rivolti 
alla ricerca di utenze in modo da raggiungere almeno i ritorni economici attesi.

Il teleriscaldamento, è l’esempio a cui tutti dobbiamo tendere, non tanto nella ricerca di soluzioni tecnologiche ma nella 
ricerca di opportunità di varie dimensioni da conglomerare per il beneficio di tutti. È evidente che il futuro passerà sempre 
di più attraverso impianti che sono al servizio di più enti magari con matrici completamente differenti. Sarà importante 
sviluppare senso di collaborazione e di condivisione.

Luigi Bressan - ATI Lombardia

Editoriale 5
 di L. Bressan
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Eventi mcTER nel 2022: Pharma&Chemical, Alimentare, 
Cogenerazione, Bioenergie, Efficienza Energetica e Idrogeno

A FEBBRAIO mcTER PHARMA&CHEMICAL 
WEB EDITION, EVENTO DEDICATO 
ALL’EFFICIENZA ENERGETICA NELL’INDUSTRIA 
CHIMICO-FARMACEUTICA
Dopo il successo della Web Edition del 2021 con la 
prima edizione che ha visto ben 925 i partecipanti, a 
febbraio la giornata digitale incentrata sulle soluzioni 
per il settore Pharma, come sappiamo tra i comparti 
industriali più dinamici e importanti del nostro Pae-
se, oltre che tra i più energivori: tanti i processi che 
richiedono energia termica ma anche elettrica, dalla 
produzione alla liofilizzazione al packaging senza 
considerare le altre necessità degli impianti.

Nel corso della giornata si parlerà appunto di tecni-
che di efficienza energetica per il Pharma, ma anche 
di normativa, gestione degli asset energetici, cogene-
razione, trigenerazione fino ad approfondire le tema-
tiche legate alle soluzioni per l’efficienza nell’industria 
chimicofarmaceutica, che vedrà la partecipazione di 
esperti, primari istituti, enti, associazioni, fornitori e 
aziende del settore, che illustreranno il contesto nor-
mativo e le diverse soluzioni tecnologiche presenti sul 
mercato.
La giornata offrirà inoltre approfondimenti con white 
paper, articoli, video da consultare e scaricare sfrut-
tando lo spazio virtuale dell’evento, e la possibilità di 
interagire con gli espositori anche tramite un’oppor-

tuna piattaforma di Business Matching, per sviluppare 
collaborazioni e avviare progetti.

www.mcter.com/webedition/Pharma_Chemical

AD APRILE mcTER ALIMENTARE WEB EDITION, 
EVENTO DEDICATO ALLE SOLUZIONI E 
TECNOLOGIE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
L’appuntamento dedicato al mondo dell’energia, alle 
tecnologie e alle soluzioni di efficientamento per l’In-
dustria Alimentare che nella prima edizione ha coin-
volto ben 534 operatori, torna ad aprile con nuova 
intensa giornata digitale.
La giornata verticale sarà incentrata sulle tecnologie e 
sulle soluzioni per l’efficientamento per l’industrial ali-
mentare, interverranno associazioni, enti, aziende del 
comparto, e massimi esperti, che condivideranno best 
practice ed esperienze dedicate alle soluzioni di eccel-
lenza, saranno inoltre illustrati gli strumenti normativi 
per predisporre le azioni necessarie per incrementare 
l’efficienza energetica. Un’efficiente gestione energe-
tica non è più solo un’opzione, è ormai una necessità 
aziendale.
La giornata potrà offrire inoltre approfondimenti con 
white paper, articoli, video da consultare e scaricare 
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• ASME BPVC “U” designator 
certificate.
• UL/CSA compliance.
• ATEX certification.
• Pressure vessels design 
according to ASME VIII div.1, EN 
13445 and other codes, available on 
request
• Brazing and Welding, performed 
by qualifed welders on qualifed 
procedures, according to ASME IX 
and EN 9606, EN 15614, EN 13585, 
EN 13134
• NDT operators qualified according 
to EN ISO 9712, SNT-TC-1A, ASME V
• PED Modules H/H1

CFD - Computational fluid 
dynamics.

Noise and vibration analysis and 
measurement.

FEA – Finite element analysis.
Seismic assessment and design.
Shock analysis and design.
Fatigue assestmennt.

REMOTE RADIATORS FOR GENSETS
AND COGENERATION APPLICATIONS

SINGLE AND DOUBLE TUBE CLEANABLE
COOLERS FOR ELECTRICAL MACHINERY

ECONOMIZERS FOR WASTE HEAT
RECOVERY FROM FLUE GASES

EXCHANGERS FOR OILS AND
 SPECIAL FLUIDS PROCESSING

MODULAR AND STACKABLE
PREHEATERS AND COOLERS FOR

TURBOGAS FILTER HOUSES

FACO SpA
via SS. Trinità, 16/a • 28040 Varallo Pombia (NO) ITALY
Tel. (+39) 0321 968 211
       www.linkedin.com/company/faco-s.p.a./ www.faco.it

CUSTOM DESIGNS TO MEET YOUR NEEDS

EXPLORE OUR TECHNICAL DOCUMENTATION
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sfruttando lo spazio virtuale dell’evento, e la possibilità 
di interagire con gli espositori anche tramite un’oppor-
tuna piattaforma di Business Matching, per sviluppare 
collaborazioni e avviare progetti.

www.mcter.com/webedition/Alimentare

A GIUGNO APPUNTAMENTO A MILANO CON 
COGENERAZIONE, BIOENERGIE, EFFICIENZA 
ENERGETICA E IDROGENO
A fine giugno torna a Milano torna di scena l’impor-
tante giornata mcTER, evento leader in Italia dedicato 
alle tematiche della Cogenerazione, dell’Energia e 
dell’Efficienza Energetica.
Come di consueto a mcTER si danno appuntamento i 
maggiori player, gli esperti e le associazioni del setto-
re, e nell’ultima edizione dello scorso settembre sono 
stati oltre 1.020 sono risultati gli operatori qualificati 

che hanno partecipato alla giornata nelle differenti 
modalità – in presenza e in streaming – e hanno potu-
to entrare in contatto con le aziende più importanti del 
settore, per conoscere le novità, le migliori tecnologie 
e applicazioni nel campo della cogenerazione, dell’ef-
ficienza energetica, dell’accumulo e stoccaggio dell’e-
nergia, del bio-gas, del biometano, fino al bioGNL e 
alle novità dell’idrogeno
mcTER da anni è divenuto punto d’incontro privilegia-
to del settore quali progettisti, ingegneri, impiantisti, 
responsabili tecnici, manager, integratori, utilizzatori 
di energia e calore dall’industria, dal terziario e dai 
servizi tecnici.
mcTER offrirà una panoramica esauriente sulle princi-
pali opportunità novità nel campo della cogenerazio-
ne, con approfondimenti sugli aspetti normativi e sui 
sistemi di incentivazione, al fine di migliorare le cono-
scenze del settore e fornire un momento d’incontro al-
tamente qualificato per tutti gli operatori specializzati 
e utilizzatori.
L’evento verticale potrà offrire agli operatori altri im-
portanti atout: anche nel 2022 sarà affiancato da 
diversi appuntamenti sinergici, ad iniziare dalla sesta 
edizione di mcTER Bioenergia – giornata verticale de-
dicata a soluzioni, tecnologie, componenti per impianti 
alimentati a biomassa, anche in assetto cogenerativo; 
e dalla quinta edizione di mcTER Idrogeno – dedicata 
alle tecnologie e soluzioni per l’Idrogeno, mcTER Smart 
Efficiency – Soluzioni di efficientamento Energetico. 

www.mcter.com/mcter_milano.asp

https://www.mtd.it
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L’espansione della serie 2G aura a basse emissioni, 
già molto diffusa sul mercato tedesco e internaziona-
le, prosegue anche in Italia. Questi potenti moduli a 
gas naturale sfruttano la cosiddetta tecnologia Lam-
bda 1 (λ=1) sviluppata in seno all’azienda. In questo 
modo, 2G amplia il proprio assortimento di prodotti 
per le applicazioni che richiedono principalmente 
una potenza termica elevata, bassi costi di esercizio 
– tra l’altro grazie al venir meno del post-trattamento 
del gas di scarico – e dimensioni compatte.
Si dice λ=1 il rapporto di carburante nel quale è pre-
sente esattamente la quantità d’aria necessaria per la 
combustione completa. Grazie a questa tecnologia, 
2G dispone di un buon assortimento di prodotti per 

le applicazioni che richiedono emissioni minime, 
potenza termica elevata, bassi costi di esercizio e 
dimensioni compatte. 
Senza l’utilizzo di un catalizzatore SCR (SelectiveCa-
talystReduction), questi motori raggiungono valori di 
ossido di azoto inferiori a 50 mg/Nm3. 
Per Frank Grewe, CTO di 2G Energy AG, la motiva-
zione alla base di questa innovazione sono i requisiti 
dei mercati internazionali: «Abbiamo dato inizio al 
nostro lavoro di sviluppo pensando a zone di con-
centrazione urbana come Tokyo, Londra o anche la 
California, per le quali valgono valori limite bassi per 
le emissioni di ossido di azoto. In questo modo creia-
mo sicurezza per il futuro dei nostri clienti».

I motori aura fanno il loro ingresso 
nel mercato italiano: il caso Egea

Case History COGENERAZIONE10
 a cura di 2G

A breve saranno consegnati e avviati i cogeneratori acquistati da Gruppo EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente. 
Ecco quali sono i punti di forza della serie 2G aura, specificamente studiata per garantire basse emissioni di NOx.



Questo trend si sta espandendo anche in italia, so-
prattutto in zone urbane dove le normative relative 
alle emissioni stanno diventando sempre più strin-
genti nell’ottica della salvaguardia ambientale. EGEA 
Produzione e Riscaldamento ha quindi deciso di 
affidarsi a 2G per la fornitura di due moduli aura da 
inserire all’interno del proprio progetto per il miglio-
ramento delle prestazioni energetiche degli impianti 
di produzione. 
Nel caso specifico i moduli 2G saranno utilizzati per 
soddisfare le esigenze energetiche di un polo logisti-
co della grande distribuzione, a integrazione di altre 
produzioni in parte rinnovabili, e per coprire i carichi 
di base di un piccolo teleriscaldamento in area mon-
tana. Entrambi i progetti sono in fase realizzativa e 
se ne prevede la piena operatività entro la fine del 
2021.
«La cogenerazione di piccola taglia continua a rap-
presentare un’importante opportunità per fare effi-
cienza energetica in realtà contraddistinte da con-
temporanee esigenze di energia termica ed elettrica, 
quantomeno per un significativo periodo annuale» 
afferma l’Ingegner Federico Mollo, CEO di EGEA 
Produzione e Teleriscaldamento. «Questi sistemi risul-
tano spesso sinergici con impianti a fonti rinnovabili 
che, da soli, presenterebbero inevitabili limiti opera-
tivi». 

«La collaborazione con 2G nasce dall’aver trovato 
un partner con il quale si condivide la volontà di 
mettere il cliente al centro, recependone le esigenze 
ed operando congiutamente per il raggiungimento 
degli obiettivi; in quest’ottica, eccellenza e flessibilità 
hanno fatto la differenza», continua Mollo.
Creare vantaggi per i clienti è il principio direttivo 
per tutte le innovazioni di 2G. Anche per lo svi-
luppo dei nuovi moduli, l’obiettivo principale, oltre 
alla riduzione delle emissioni di ossido di azoto e al 
miglioramento della potenza, resta la riduzione dei 
costi di esercizio complessivi. Nel calcolo di redditi-
vità di molti clienti gioca un ruolo prominente anche 
la facilità di manutenzione dei motori. Quest’ultima è 
resa possibile dalla riduzione al minimo di cilindri a 
testate singole con conseguente diminuzione del costo 
del ciclo di vita, ad esempio grazie alla manutenzio-
ne remota digitalizzata.
Con oltre 500 unità sul mercato e più di 6 milioni di 
ore di funzionamento all’anno, 2G dispone della più 
grande esperienza operativa nell’impiego della tec-
nologia motoristica in Europa. 
Egea ha scelto il nuovo modulo aura 408 (280 kWel) 
a basse emissioni, che sfrutta la piattaforma dei mo-
tori agenitor e si distingue per via di emissioni NOX 
inferiori a 50 mg/ Nm3 e di un’efficienza specifica 
straordinaria.

Case HistoryCOGENERAZIONE 11

Egea ha scelto il nuovo modulo aura 408 (280 kWel) 
a basse emissioni, che sfrutta la piattaforma dei motori 
agenitor e si distingue per via di emissioni NOX inferiori 
a 50 mg/ Nm3 e di un’efficienza specifica straordinaria.



La cogenerazione è un processo di produzione com-
binato di due diverse forme di energia. Gli impianti di 
cogenerazione MTM Energia, sono in grado di produrre 
contemporaneamente energia elettrica ed energia termi-
ca. Il vantaggio principale della cogenerazione è quello 
di migliorare l’efficienza energetica, ovvero di mettere in 
atto processi che permettono di contenere i consumi ener-
getici, ottimizzando il rapporto esistente tra fabbisogno 
energetico (di luce e gas) e livello di emissioni: si tratta, in 
altri termini, di un insieme di pratiche che permettono di 
sfruttare le fonti energetiche in modo ottimale. Il concetto 
di cogenerazione è basato proprio su questo principio: un 
impianto di cogenerazione MTM Energia produce energia 
elettrica attraverso un motore a combustione, questo siste-
ma di generazione inoltre produce calore; un potenziale 
termico che non viene disperso nell’ambiente, ma sfruttato 
dall’impianto di cogenerazione per essere messo a dispo-
sizione dell’utenza. Si tratta quindi di un sistema di produ-
zione efficiente, che riduce il consumo di energia primaria 
(il combustibile) che viene sfruttata per produrre elettricità 
e calore, riducendo sensibilmente i consumi. La cogene-
razione può essere definita come un sistema virtuoso, un 
processo di produzione all’interno del quale tutte le forme 
di energia vengono recuperate e valorizzate.
Sebbene il concetto di efficienza energetica sia facile da 
comprendere in termini generali, per apprezzare a fondo 
il valore di un impianto di cogenerazione MTM Energia è 
importante prima di tutto capire il funzionamento di que-
sta tecnologia. Solo analizzando la struttura di un impian-
to infatti è possibile rendersi conto di come MTM Energia 
sia in grado di garantire i propri standard di efficienza 
energetica.
Il cuore della tecnologia di MTM Energia è ovviamente 
l’impianto di cogenerazione. 
Gli impianti di cogenerazione MTM Energia si posiziona-
no in una fascia di produzione energetica che arriva fino 
ai 2 MW. La componente principale di questi impianti è 
il suo motore a combustione interna. I cogeneratori MTM 
Energia vengono alimentati da diverse tipologie di com-
bustibile tra cui il biogas che posiziona questo genere di 

impianti nell’ambito delle energie rinnovabili. 
Grazie al principio dell’induzione elettromagnetica, l’al-
ternatore è in grado di trasformare l’energia meccanica 
prodotta dal motore a combustione in energia elettrica 
alternata, attraverso un processo di conversione elettroma-
gnetica. Questo processo di conversione è universalmente 
riconosciuto come uno dei più efficienti in assoluto, con 
rendimenti prossimi al 100%.
L’obiettivo di un impianto di cogenerazione MTM Energia 
è quello di sfruttare, oltre all’energia prodotta dal motore, 
anche il calore generato durante la combustione, minimiz-
zandone la dispersione.
Minimizzare l’impatto ambientale di un impianto di co-
generazione è uno degli obiettivi principali dell’attività 
di MTM Energia. La minimizzazione degli sprechi e la 
massimizzazione dell’efficienza energetica sono politiche 
intrinseche nel concetto stesso di cogenerazione, e sono 
imprescindibili dalla tutela del patrimonio ambientale, per 
loro stessa definizione.

IL CASO
Trattiamo il caso di un’importante operazione di revam-
ping per garantire la continuità dell’efficienza di impianto 
all’interno di un’affermata azienda alimentare in provin-
cia di Brescia. L’attività svolta ha interessato solo parte 
dell’unità di cogenerazione, lasciando invariato l’aspetto 
trigenerativo del processo, permettendo così un upgrade 
dell’impianto da 200 kWe, alimentato a gas naturale, pre-
cedentemente installato nel 2009. 
A seguito di un’attenta analisi dei consumi e delle necessità 

Revamping a 360° per un’azienda alimentare

Case History COGENERAZIONE12
 a cura di MTM Energia



del cliente, MTM Energia ha svolto delle attività di upgra-
ding, avvalendosi di nuove e performanti tecnologie, come 
ad esempio l’installazione di un nuovo motore MAN 6 
cilindri in linea, potente e performante, che ha migliorato 
notevolmente l’efficienza dell’impianto. Il cogeneratore 
è alloggiato all’interno di un container autoportante per 
esterno unitamente ai moduli di recupero termico e ai qua-
dri elettrici di controllo, gestione e parallelo rete. Sul tetto 
del container sono sistemati i radiatori di emergenza e di 
raffreddamento del sistema intercooler.
Il quadro elettrico di controllo si occupa della gestione del-
la centrale di cogenerazione e delle funzioni di parallelo 
rete, per il funzionamento in regime interscambio con la 
rete nazionale. Il circuito di potenza ed il circuito ausiliario 
sono separati, in accordo alle norme vigenti e per una 
maggior sicurezza di esercizio. 
Il cogeneratore inoltre, è ora dotato di un sistema di con-
trollo integrato che permette una completa supervisione 
da remoto dell’impianto. È quindi possibile collegarsi in 
qualsiasi momento, con qualsiasi device, per controllare 
lo stato di funzionamento della macchina. Con l’aggiunta 

del controllo remoto, anche per questo impianto, MTM 
Energia fornisce un plus tecnologico mirato a fornire assi-
stenza specifica mediante la supervisione in tempo reale. È 
possibile in questo modo prevenire le eventuali necessità di 
intervento in qualsiasi momento, anche a distanza. 
La trigenerazone è il completamento dell’impianto per 
questa azienda alimentare. Il recupero termico viene utiliz-
zato per produrre energia frigorifera 7–12° a servizio del 
processo produttivo. Anche la gestione del processo frigo-
rifero è stata inserita nel sistema di supervisione, rendendo 
l’intero processo di efficientamento energetico gestibile on-
line, tramite un normale collegamento internet. 

QUALCHE DATO
Primo impianto di trigenerazione installato 
da MTM Energia nel 2010
 - Potenza Elettrica: 200 kWe  
(Rendimento elettrico 34.2%)

 - Potenza Termica: 290 kWt  
(Rendimento termico 49.6%)

 - Contributo energetico annuo (circa 6.500 ore/anno)
 - 1.300.000 kWh elettrici - 1.740.000 kWh termici - 
725.000 kWh frigoriferi

 - Consumo metano 397.000 Sm3/anno
 - Circa 840 tonnellate /anno CO2 non immessa

Nuovo impianto cogenerazione installato nel 2019
 - Potenza Elettrica: 200 kWe (Rendimento elettrico 41,4%)
 - Potenza Termica: 238 kWt (Rendimento termico 46,9%)
 - Motore MAN, 6L, ci I. 12,4 I.
 - Contributo energetico annuo (circa 6.500 ore/anno)
 - 1.300.000 kWh elettrici - 1.540.000 kWh termici - 
725.000 kWh frigoriferi

 - Consumo metano 327.000 Sm3/anno (- 70.000 Sm3/
anno)

 - Circa 900 tonnellate/anno CO2 non immessa

Case HistoryCOGENERAZIONE 13
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Pianificare una strategia climatica è sempre più neces-
sario per le imprese che vogliono aumentare la propria 
competitività. Mondo della finanza, supply chain dei 
grandi gruppi industriali, servizi per i consumatori fina-
li: tutti ambiti in cui i parametri ambientali sono diventa-
ti indispensabili, in accordo con la normativa europea 
per raggiungere la cosiddetta “Net Zero Emissions”.
In questo percorso verso la sostenibilità, Alperia Bar-
tucci, azienda leader in Italia nel campo dell’efficienza 
energetica, ha sviluppato il servizio Climate Strategy, 
nel quale confluiscono vent’anni di esperienza ed ele-
vato know-how nella gestione delle quote di CO2, effi-
cientamento energetico, Energy Performance Contract e 
Intelligenza Artificiale.
Affidandosi all’expertise di Alperia Bartucci, Conceria 
Cristina del Gruppo Peretti ha siglato un Energy Perfor-
mance Contract per la realizzazione di un impianto di 
Cogenerazione in grado di produrre energia elettrica 
e termica a servizio dei consumi del sito produttivo di 
Montebello Vicentino. L’impianto permetterà di rispar-
miare circa 2.600 MWh di energia elettrica e 3.200 
MWh termici di calore prodotto da acqua calda e va-
pore, componenti essenziali per i processi necessari alla 
lavorazione delle pelli.
Conceria Cristina, che dagli anni Cinquanta fa dell’in-

novazione e della sensibilità all’ambiente i cardini della 
propria attività, ha deciso così di ridurre ulteriormente il 
proprio impatto ambientale, già contenuto dall’utilizzo 
di sistemi d’avanguardia nel trattamento dei solventi 
e di macchinari di ultima generazione. Per il Gruppo 
Peretti essere rispettosi dell’ambiente è una missione che 
orienta le scelte e gli investimenti aziendali. Da anni, 
infatti, il Gruppo è provvisto di certificazioni e codici 
di autodisciplina per la gestione della sicurezza e della 
materia ambientale e utilizza per tutti i suoi siti produt-
tivi solo energia elettrica ottenuta interamente da fonti 
rinnovabili.
Il nuovo impianto di Cogenerazione, realizzato in col-
laborazione con il partner tecnologico BioBrent, è com-
pletamente finanziato da Alperia Bartucci tramite un 
Contratto di Prestazione Energetica. Conceria Cristina, 
quindi, godrà di immediati benefici economici e am-
bientali, mentre la gestione e la manutenzione dell’im-
pianto rimarranno in carico ad Alperia Bartucci.

ALPERIA BARTUCCI - La cogenerazione è parte integrante 
della strategia climatica di Conceria Cristina

ALPERIA BARTUCCI
www.alperiabartucci.it
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Decarbonizzare i processi e costruire un percorso so-
stenibile in azienda è la strategia vincente del prossimo 
decennio, non solo per ridurre le emissioni di CO2 e ri-
spondere alle richieste di consumatori, fornitori e nuove 
normative, ma anche per gestire con efficacia i propri 
costi e ottenere risparmi nel lungo termine. Questo 
aspetto è quanto mai importante in un momento come 
quello attuale, caratterizzato da aumenti record delle 
bollette di elettricità e gas naturale. 
Lo sa bene il gruppo Saint-Gobain Italia, leader dell’e-
dilizia sostenibile, da anni impegnato in un percorso 
di efficientamento energetico e decarbonizzazione 
dei suoi stabilimenti, che ha recentemente inaugurato 
un impianto di cogenerazione nel suo stabilimento 
molisano di Termoli. Attivo dal 2002, lo stabilimento 
produce fino a 24 milioni di metri quadri di lastre in 
gesso rivestito all’anno, occupa circa 70 dipendenti su 
un’area coperta di 30.000 metri quadri e una super-
ficie complessiva di 22 ettari. Negli anni è stato teatro 
di numerosi interventi in tema di sostenibilità, come la 
certificazione ISO 14001 ottenuta nel 2003 e un inno-
vativo progetto di smart lighting, che ha visto l’adozione 
di lampade a led e sistemi intelligenti di gestione.
Dopo una gara combattuta indetta da Saint-Gobain a 

cui hanno partecipato i maggiori produt-
tori mondiali di impianti di cogenerazione 
e le principali utility, nel 2018 Centrica Bu-
siness Solutions, in partnership con Eni gas 
e luce, si è aggiudicata il progetto.
L’impianto di cogenerazione, interamente 
progettato, installato, finanziato e gestito 
da Centrica Business Solutions, è in grado 
di coprire circa il 78% del fabbisogno elet-
trico del sito grazie al recupero efficiente 
di tutta l’energia termica autoprodotta. 
“Molti dei materiali che progettiamo e pro-
duciamo”, racconta Gaetano Terrasini, 
Amministratore Delegato di Saint-Gobain 

Italia, “aiutano i nostri clienti a costruire edifici più effi-
cienti dal punto di vista energetico. La sostenibilità è un 
obiettivo fondamentale per l’intero Gruppo, che a livello 
internazionale è impegnato per raggiungere la neutrali-
tà carbonica entro il 2050.  Ci siamo affidati a Centrica 
Business Solutions perché ha dimostrato una grande 
flessibilità e velocità operativa, ma anche per la dispo-
nibilità a entrare nelle nostre dinamiche di processo e a 
condividere con noi i rischi del progetto”. 
Oltre all’efficientamento energetico e alla conseguente 
riduzione dei costi operativi del sito di Termoli, il coge-
neratore sarà in grado di garantire un risparmio di CO2 
stimato in oltre 2 mila tonnellate all’anno, che equivale 
alla capacità di assorbimento di 100.000 alberi.

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS - La cogenerazione 
come primo step nel percorso verso il Net Zero

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
www.centricabusinesssolutions.it
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DCL Europe è l’ufficio vendite europeo di DCL Interna-
tional Inc., leader del settore del controllo emissioni con 
oltre 30 anni di esperienza. DCL Europe offre l’espe-
rienza e le risorse i DCL International integrandolo con 
il supporto di personale altamente specializzato disloca-
ti su tutti i territori dell’EU.
DCL progetta e costruisce catalizzatori per motori a 
combustione interna utilizzati nella produzione di ener-
gia, cogenerazione, compressione di gas e altre appli-
cazioni. Il portafolio prodotti di DCL Europe spazia da 
catalizzatori (ossidanti e a tre vie), SCR e DPF, a silen-
ziatori e scambiatori di calore.
DCL ha anche adattato la sua offerta per soddisfare il 
mercato della cogenerazione. Gli impianti di cogenera-
zione sono una fonte di energia efficiente ed economica 
e trovano applicazione in applicazioni e settori più 
disparati. 
La domanda è… dove entra in giocoDCL? I cogene-
ratori sono una soluzione efficiente, ma creano anche 
inquinanti dannosi come ossidi di carbonio e azoto, che 
possono violare le normative sulle emissioni. I sistemi 

SCR sono progettati per ridurre le 
emissioni di motori e generatori; 
I catalizzatori Metalcor sapiente-
mente realizzati da DCL si distin-
guono per la loro efficienza e du-
rata. Gli SCR Metalcor hanno una 
vita mefdia intorno alle 35.000 e 
sono anche ‘’rechargeble’’ garan-
tendo una lifetime complessiva fino 
a 12 anni.
Un altro uso sempre più comune 
dei cogeneratori è quello di for-
nire calore ed energia alle ser-
re alimentando le colture con la 
CO2 derivante dai gas di scarico. 
Il rovescio della medaglia è che 
etilene e formaldeide presenti nei 
gas incombusti provacano una di-

minuzione sostanziale della resa della cultura stessa, 
riducendone il valore del raccolto. DCL ha sviluppato 
tecnologie dedicate per il contenimento ottimanle della 
concentrazione di etilene per garantire la massima resa 
delle colture.
Grazie all’esperienza globale e alla tecnologia dei ca-
talizzatori Metalcor leader del settore, DCL gode della 
fiducia dei maggiori produttori mondiali di motori e sy-
stem integrator. Il team di DCL Europe fa del suo meglio 
per soddisfare le esigenze dei clienti, con particolare 
attenzione ai tempi di consegna brevi e alla flessibilità 
di design.

DCL EUROPE
I catalizzatori Metalcor: chiave per aumentare l’efficienza

DCL EUROPE
www.dcl-inc.it
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Deparia è in grado di offrire soluzioni per il trattamen-
to delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti di 
cogenerazione, centrali di teleriscaldamento e Turbine a 
Gas, includendo il settore delle energie rinnovabili, con 
soluzioni dedicate ai processi di upgrading del Biogas a 
BioMetano.
I criteri di qualità di Deparia nella progettazione, nella 
realizzazione e nel dimensionamento degli impianti per-
mettono di ottenere il massimo rendimento di abbattimento 
degli NOx (> 98%), al di sopra degli standard previsti dal-
le più recenti direttive europee in tema di trattamento delle 
emissioni in atmosfera.
Il reattore DeNOx SCR COMPKAT è stato progettato per 
trattare le emissioni degli NOx delle centrali di cogene-
razione di piccola taglia (da 400 a 4.500 kW) e rappre-
senta la sintesi dell’esperienza accumulata da Deparia in 
numerose installazioni di reattori SCR su centrali di coge-
nerazione di grande potenza soggette a limiti di emissione 

in atmosfera molto restrittivi. 
Un esempio è Spumador, azienda leader nella produ-
zione di soft drinks, che presso lo stabilimento di Caslino 
al Piano (CO) ha installato un sistema DENOX SCR per 
il trattamento delle emissioni dei gas di scarico prodotte 
dal cogeneratore da 3MW. Grazie a questo intervento 
le emissioni in atmosfera, controllate in continuo da un 
sistema di analisi certificato, hanno valori molto più bassi 
rispetto ai limiti imposti da Regione Lombardia, i più restrit-
tivi attualmente in vigore sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda invece le Turbine a Gas, l’adegua-
mento di un sistema esistente a nuovi limiti di emissione 
rappresenta un intervento complesso che richiede un 
dettagliato studio per l’inserimento dei catalizzatori e del 
sistema di dosaggio dell’agente riducente all’interno di 
strutture non predisposte in origine e spesso inadeguate 
per dimensioni e parametri operativi.
Deparia è l’unico player sul mercato in grado di effettuare 
revamping di Turbine a gas già in esercizio (3-20 MW) 
per adattarle alle nuove normative sui limiti di emissioni.
Questo è, ad esempio, il caso di AB Mauri, leader nella 
produzione di lieviti e ingredienti per la panificazione e 
pasticceria, o di Varese Risorse (gruppo A2A/ACSM-
AGAM) che gestisce il teleriscaldamento dell’Ospedale di 
Varese. Entrambi hanno deciso di installare un reattore 
DeNOx SCR per permettere alla turbina di rispettare gli 
obiettivi di emissione imposti per legge. Attraverso la 
collaborazione con Deparia è stato quindi possibile allun-
gare in maniera significativa la vita della turbina senza la 
necessità di sostituirla, assicurando il pieno rispetto delle 
normative in vigore.

DEPARIA
Trattamento gas di scarico motori e turbine

DEPARIA
www.deparia.com
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Migliorare la qualità dell’aria
è la nostra missione.

Deparia dal 1996 fornisce soluzioni innovative ed e�cienti per il controllo e abbattimento delle emissioni 

inquinanti in atmosfera, adatti a una vasta gamma di applicazioni e processi industriali, contribuendo così 

a uno sviluppo industriale sostenibile e consapevole. O�riamo soluzioni tecnologiche personalizzate, 

accompagnando i nostri clienti in tutto il life cycle del prodotto, dall’installazione al training, dal monito-

raggio all’assistenza continua in tutto il mondo.
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Nell’ambito industriale una delle princi-
pali sfide è quella di ottimizzare i diversi 
fabbisogni energetici in un contesto di 
estrema variabilità. Con Edison questa 
complessità può diventare fonte di op-
portunità, sfruttando il ricco e articolato 
ecosistema energetico. Edison applica 
un costante monitoraggio sugli impianti - 
di proprietà o in gestione – e sulle utenze, al fine di garan-
tire prestazioni energetiche di alto livello e basso impatto 
ambientale e allo stesso tempo redditizie. Applicando 
valutazioni energetiche, ambientali e tecnico-economiche, 
Edison accompagna i Clienti nella transizione energetica 
intervenendo sugli impianti, in particolare quelli cogenera-
tivi, cuore dell’ecosistema energetico industriale, riducen-
done i costi, modificandone i consumi e ottimizzando così 
la produttività, secondo obiettivi condivisi di sostenibilità. 
Nell’azione contro il cambiamento climatico, infatti il set-
tore industriale ha un ruolo centrale: oggi la percentuale 
più rilevante in termini di CO2 equivalente è data dalla 
produzione di energia, dalle attività industriali e dai tra-
sporti. Le imprese sono determinanti, siano esse quelle che 
generano energia, o quelle che operano in settori chiave 
dal punto di vista emissivo, come l’automobilistico, i settori 
altamente energivori - acciaio e cemento in primis – e l’a-
groalimentare. 
Presso un grande cliente automotive Edison ha suggerito 
un intervento di ammodernamento dell’impianto di trige-
nerazione per la produzione di energia elettrica e fluidi 
termovettori. Questa scelta deriva da un cambiamento dei 
profili di carico richiesti dal cliente dall’inizio del progetto 
(2009) e da una conseguente valutazione tecnica ed eco-
nomica sul funzionamento dell’impianto stesso. La soluzio-
ne proposta modifica quindi l’assetto originario con il fine 
di migliorare la resa complessiva del sistema trigenerativo 
e per rinnovare la richiesta di TEE in scadenza nel 2022. 
Il motore è alimentato a gas naturale ed è in grado di ero-
gare una potenza elettrica nominale di 5.100 kW. Lo sfrut-

tamento del contenuto termico dei fumi 
avviene tramite una caldaia con potenza 
termica totale di 2663 kW, costituita da 
una sezione per la produzione di acqua 
surriscaldata da 2.165 kW ed un econo-
mizzatore di 498 kW che va ad incre-
mentare il contenuto termico dell’acqua 
del circuito alta temperatura, portandone 

il totale a 1878 kW. L’energia termica viene utilizzata in 
parte direttamente dal cliente e in parte per la produzione 
di acqua refrigerata tramite gruppi ad assorbimento. L’in-
tervento di revamping proposto è primariamente volto al 
miglioramento della sezione di recupero calore dai fumi 
di combustione, attraverso l’utilizzo di una nuova caldaia 
per produzione diretta di acqua surriscaldata e quindi 
all’installazione di una nuova batteria in totale recupero 
sui fumi da 2663 kW per la produzione di sola acqua 
surriscaldata. L’integrazione termica al circuito acqua alta 
temperatura del motore verrà effettuata tramite uno scam-
biatore dedicato alimentato sul primario da acqua surri-
scaldata. In tale configurazione si aumenta la flessibilità di 
esercizio ottimizzando la produzione di energia termica e 
frigorifera migliorando la risposta ai fabbisogni del cliente. 
Contestualmente si effettuerà la sostituzione dell’alternatore 
accoppiato al motore endotermico che darà maggiori 
garanzie di continuità di servizio al cliente, ottenendo un 
miglioramento del rendimento globale d’impianto, una 
riduzione delle spese di acquisto del combustibile e di ma-
nutenzione e consentirà di accedere al rinnovo dei titoli di 
efficienza energetica previsti per gli impianti cogenerativi 
ad alto rendimento.

EDISON
Cogenerazione ad alto rendimento ed efficienza energetica

EDISON
www.efficienzaenergetica.edison.it
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La rapida diffusione dei servizi via web negli ultimi anni 
ha reso necessario l’adeguamento strutturale delle Server 
Farm, attraverso il potenziamento di tutta l’impiantistica e 
l’evoluzione tecnologica del Cloud ad esse abbinato.
Per evitare il verificarsi di disfunzioni determinate dallo 
spropositato aumento delle connessioni e delle operazio-
ni gestite vengono oggi realizzati interventi per:
 - integrazione spazi fisici e virtuali di archiviazione
 - perfezionamento gestione dei flussi dei dati sensibili 
 - incremento qualità dei sistemi di alimentazione con 
raggiungimento di continuità operative garantite 
elevatissime e riduzione dei costi operativi 

 - adeguamento capacità di raffrescamento con 
incrementi della potenza frigorifera e logiche di 
regolazione più efficaci 

che di fatto migliorano i limiti funzionali e la solidità 
basilare di questi impianti strategici. 

L’applicazione della Trigenerazione risulta funzionale 
a questa dinamica di sviluppo elevando il grado di re-
silienza e la qualità del sistema energetico complessivo 
della Server Farm. I vettori termico, elettrico e frigorifero 
vengono infatti con continuità forniti nelle condizioni no-
minali a tutte le apparecchiature classificate come carichi 
critici, con i positivi risultati di minor utilizzo di combusti-
bile e di proporzionale riduzione di emissione di CO2.
Si inserisce lo schema di sintesi del bilancio energetico 
della nuova centrale installata presso il polo di gestione 

dati di un primario Gruppo Bancario; è realizzata con 
due cogeneratori da 1560 kWe cad. in abbinamento ad 
una stazione di produzione frigorie con due assorbitori 
da ca. 1,2 MWf cad. 
Il progetto prevede un funzionamento base annuo di 
8000 ore della centrale con un’autoproduzione di ener-
gia elettrica di oltre 24.000 MWh e conseguente dispo-
nibilità di ca. 20.000 MWh di energia frigorifera sotto-
forma di acqua fredda a 7°C. La riduzione del consumo 
di energia primaria è valutata in oltre 2000 TEP annue.
Con l’adozione del modello organizzativo EtaUP Solu-
tions, ELEKTRONORM si propone come interlocutore in 
grado di sviluppare e fornire impianti progettati ad hoc 
e attraverso l’integrazione di tutti i settori presidia ogni 
fase di un progetto e realizza impianti in soluzione chiavi 
in mano nei quali vengono installati i quadri elettrici 
costruiti nelle proprie officine e applicati i software di co-
ordinamento funzionale (con PLC e supervisioni SCADA) 
sviluppati direttamente dai tecnici EtaUP.

ELEKTRONORM
Trigenerazione nei siti di rilevanza strategica

ELEKTRONORM
www.elektronorm.it
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I governi, le aziende e le future generazioni chiedono a 
gran voce un cambio di rotta che diriga il mondo dell’e-
nergia verso la decarbonizzazione e la sostenibilità. 
La scelta di moltiplicare gli sforzi e l’impegno è sorta 
spontanea, ma il risultato? Come IBT Group ci siamo 
concentrati su tre soluzioni tecnologiche votate all’ef-
ficientamento energetico messe in campo grazie alla 
partnership esclusiva per il mercato italiano con Cap-
stone Green Energy, società leader al mondo di sistemi 
energetici con turbine a gas oil-free.

Green Data Center
Le emissioni di CO2 riconducibili a internet ammontano 
circa a 1,8 miliardi di tonnellate e sono in continuo au-
mento. A capo di questa infrastruttura informatica tro-
viamo i Data Center, oggetto di numerosi studi di settore 
che hanno calcolato come quasi la metà dell’energia 
elettrica assorbita venga utilizzata per il raffreddamento 
dei server.
I nuovi sistemi di trigenerazione, realizzati con le tur-
bine Capstone Green Energy, rappresentano una solu-
zione per aumentare l’efficienza di questi sistemi e per 
ridurre le emissioni di CO2.

Green Car Charging
Nonostante le prospettive di crescita del mercato delle 
auto elettriche, in Italia si contano oggi circa 75mila 
auto elettriche, su un parco veicoli circolante di circa 
52milioni, e solo 17 mila punti di ricarica disponibili, 
ma per incrementare il numero di auto è fondamentale 
un incremento delle stazioni di ricarica.

Proprio qui entra in gioco Capstone Green Energy, 
partner di IBT Group. Grazie ai sistemi modulari con 
microturbine a gas, è possibile realizzare delle Micro-
Grid flessibili che producano direttamente in corrente 
continua l’energia necessaria alla ricarica dei veicoli. In 
questo modo diventa possibile creare delle piccole reti 
locali autosufficienti nella generazione della potenza e 
dell’energia elettrica di ricarica a supporto della rete 
elettrica pubblica.

Green Hydrogen
Microturbine alimentate a idrogeno? Un’applicazio-
ne innovativa che si è trasformata in realtà grazie a 
Capstone Green Energy, di cui IBT Group è distributore 
esclusivo per il mercato italiano.
Il progetto in questione si caratterizza per una con-
figurazione ibrida: i pannelli solari installati sul tetto 
di un capannone industriale sono responsabili della 
produzione di energia elettrica e l’elettricità in eccesso 
viene utilizzata per la generazione di idrogeno, che 
alimenta poi le microturbine. Da qui, un sistema di 
Combined Heat & Power (CHP) a bassissime emissioni 
fornisce energia a un impianto di produzione di vernici 
in polvere.

IBT GROUP - Tre soluzioni tecnologiche votate 
all’efficientamento energetico

IBT CONNECTING ENERGIES
www.ibtgroup.at



IBTIspirandoci alla natura ci siamo dedicati a tre nuovi percorsi,
tre soluzioni tecnologiche votate ad un efficientamento energetico
che trova nell’integrazione di singole eccellence la sua sublimazione:

GREEN DATA CENTER Dati con meno emissioni e meno consumi 
GREEN CAR CHARGING Reti smart per la mobilità elettrica
GREEN HYDROGEN Alleato nel processo di decarbonizzazione 

Perché crediamo in ogni passaggio capace di migliorare il viaggio
che ci porterà dritti in un futuro più verde.

In natura ogni
elemento porta con sé 
intero mondo.un

IBTGROUP.AT

ENERGIA CHE CREA 
VALORE

http://www.ibtgroup.at
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La Kohlbach impianti energetici è l’azienda innovativa 
per definizione. L’efficienza nella costruzione d’impianti 
energetici su misura deriva da 70 anni di esperienza 
nel fabbricare prodotti a valore aggiunto. Diverse sedi 
in Europa hanno reso l’azienda, a conduzione familiare 
con stabilimenti di produzione propri, un’importante 
rappresentante del settore. Con i suoi impianti caldaia 
a biomassa Kohlbach offre una vasta gamma di ap-
plicazioni di qualità a partire da 400 kW termici: gli 
impianti caldaia ad acqua calda, ad acqua surriscal-
data, ad aria surriscaldata, vapore e ad olio diatermico 
assicurano l’approvvigionamento di calore e di energia 
elettrica in modo affidabile ed efficiente, ora partendo 
da piccole taglie.
Per venire incontro alle esigenze del mercato italiano 
e grazie al suo intenso lavoro di ricerca e sviluppo, 
Kohlbach dà ora origine a caldaie a biomassa per solu-
zioni di cogenerazione minori. Tutti i vantaggi dei grossi 
impianti industriali vengono così trasferiti su potenze più 
piccole. Di conseguenza il cliente ottiene un prodotto ro-
busto e affidabile adatto a tutti i tipi di turbine disponi-
bili sul mercato. Con i nostri sistemi di cogenerazione di 
piccola taglia, vogliamo offrire ai nostri clienti la stessa 
qualità e lo stesso comfort gestionale dei grossi impian-
ti. Per realizzare ciò, abbiamo lavorato intensamente 
allo sviluppo di questi concetti e abbiamo trovato una 
tecnica efficiente ed economica per soluzioni di coge-
nerazione di piccole taglie a partire da 50 kW elettrici.
La K15 è un forno di controcorrente con un’alimenta-
zione idraulica robusta e resistente. Il legno di scarto 
è un “combustibile” che cambia sempre, con poca 
omogeneità. Per risolvere questo problema e realizzare 
una soluzione in grado di rimanere in funzione  per al-
meno 8.000 ore all’anno abbiamo di nuovo creato una 
soluzione Kohlbach. Grazie agli scambiatori nelle pareti 
sulla destra e sinistra del forno sopra la griglia incassa-
to nel refrattario, è possibile tenere le temperature nei 
limiti per non rischiare che le ceneri creino danni e soste 

non previste. In combinazione con la griglia Kohlbach e 
il telaio raffreddato ad acqua, come anche il boccone 
di alimentazione, rende possibile usare il legno di scar-
to come la biomassa. Gli scambiatori nelle pareti ten-
gono le temperature basse per fermare la creazione di 
NOx e di scoria delle ceneri. La parte secondaria della 
camera di combustione, come tutto il forno, è adiabati-
ca e permette di fermare la creazione di CO per stare 
nei limiti ambientali. 
Gli impianti Kohlbach costruiti su misura permettono 
l’utilizzo di una vasta gamma di combustibili e non solo 
di biomasse legnose ma anche di biomasse agrarie e 
legno di scarto. Kohlbach si adatta alle esigenze del 
cliente e provvede a bruciare ogni combustibile in ma-
niera ottimale e omogenea rispettando rigorosamente i 
valori limite di emissioni in atmosfera.

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN - Impianti caldaia 
a biomassa: Il nuovo K15 per legno di scarto

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN
 www.kohlbach.at



ESPERIENZA – INNOVAZIONE - AFFIDABILITÀ

 Impresa familiare da 1945
 Più di 70 anni di esperienza
 Ampia conoscenza delle varie 

forme di biomassa
 Innovazioni, continui ed 

ulteriori sviluppi e progressi
 Servizio clienti post vendita, 

anche su installazioni di altri 
produttori

 Più di 2.500 installazioni in 29 
paesi

http://www.kohlbach.at/it/
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Mapro International da oltre 60 anni produce soffianti e 
compressori per aria, gas di processo industriali anche 
chimicamente aggressivi e gas combustibili quali biogas 
e gas naturale. Nei primi anni di attività la produzione 
si è concentrata sulle pompe per vuoto e sui compressori 
rotativi a palette. A questi si è aggiunta, nel tempo, la 
fabbricazione di altre tipologie di macchine: le sof-
fianti a canale laterale (1977), le soffianti centrifughe 
multistadio (1994), le soffianti periferiche TBT (1994), i 
ventilatori centrifughi (2013) e le soffianti a lobi rotanti 
(2015).
La vasta gamma di macchine di diversa tecnologia a 
disposizione ci consente di proporre sempre la soluzio-
ne più idonea in funzione delle prestazioni richiese e 
della specifica applicazione. In tutti i casi in cui siano 
destinate a trattare gas combustibili le nostre soffianti 
sono conformi alla direttiva ATEX, sono a tenuta di gas 

(in particolari casi anche ermetica tramite la costruzione 
con giunto di accoppiamento magnetico) ed impiegano 
materiali di costruzione anti-scintilla.
Le macchine sono idonee a trattare biogas con contenu-
to di H2S sino a 5000 ppm ma siamo anche in grado 
di proporre trattamenti superficiali (dall’ossidazione 

MAPRO INTERNATIONAL
Soffianti e compressori per aria e gas di processo industriali



MAPRO INTERNATIONAL
www.maproint.com
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anodica ai rivestimenti a base di nichel e/o teflon) se-
lezionati a seconda del tipo e del livello di aggressività 
del gas da trattare. Le maggiori applicazioni delle no-
stre soffianti per biogas comprendono l’alimentazione 
a torce, caldaie e motori a gas oltre che l’alimentazione 
di compressori a vite o a pistoni come primo stadio di 
compressione nei sistemi di biogas up-grading. Per le 
soffianti destinate all’alimentazione di motori a gas sino 
a 500 kW possiamo proporre ai nostri clienti il sistema 
di ricircolo della portata che definiamo “sistema di by-
pass”; il sistema consente la regolazione in continuo 
della portata senza impiego di inverter.
I nostri compressori rotativi a palette per biogas vengo-
no invece comunemente impiegati per l’agitazione dei 
fanghi nei digestori anaerobici tramite sistemi di inie-
zione di gas sequenziali. Questi sistemi pongono fine ai 
problemi di corrosione tipici dei sistemi ad agitazione 
meccanica ed ai conseguenti problemi di manutenzione 
oltre a garantire un consumo energetico sostanzialmen-
te inferiore. I sistemi ad iniezione di gas sequenziali 
offrono inoltre il vantaggio di garantire una maggiore 
produzione di biogas grazie all’omogenea agitazione 
dei fanghi ed alla conseguente massima limitazione del-
le aree con scarsa o addirittura inesistente agitazione.

Mapro International è in grado di proporre una gamma 
completa di compressori che soddisfano pienamente le 
necessità dei mercati agroindustriale – FORSU (Frazio-
ne Organica Rifiuto Solido Urbano) e della depurazione 
acque. I nostri compressori sono conformi alla direttiva 
ATEx, sono a tenuta di gas (tramite tenute meccaniche 
singola, doppia o doppia con flussaggio e sono speci-
ficatamente progettati per garantire la perfetta idoneità 
al trattamento del tipico biogas proveniente dai digesto-
ri anaerobici con il suo alto tenore di H2S e condense.
Mapro International produce inoltre soffianti per aria 
del tipo a canale laterale e a lobi rotanti. I due pro-
dotti sono tra loro complementari e ci consentono di 
proporre anche nel settore dell’aria un‘ampia gamma 
di macchine. Esse vengono diffusamente utilizzate sia 
nell’industria (per esempio su macchine automatiche e 
trasporti pneumatici) sia nel settore della depurazione 
delle acque per l’aerazione di bacini o per il contro 
lavaggio di filtri oltre che nel settore delle bonifiche dei 
terreni inquinati.
Tutti i prodotti Mapro International infine sono sottoposti 
a specifici collaudi ed a verifiche tecniche al fine di ga-
rantire ai nostri clienti il massimo livello di affidabilità e 
qualità.
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L’analizzatore MRU NOVAplus rappresenta una solu-
zione all’avanguardia per tutte le esigenze di controllo 
della combustione su impianti industriali, alimentati sia 
da combustibili tradizionali che da fonti rinnovabili quali 
biomasse, biogas e syngas.
Lo strumento è composto da due parti, unità di analisi e 
controllo remoto, che tramite sistema Bluetooth permette 
di operare fino a 100 metri in campo aperto, fondamen-
tale per vedere i dati in tempo reale quando l’analizzato-
re si trova a distanza dal quadro di regolazione. 
La configurazione è completamente personalizzabile, 
questo perché in oltre 30 anni di attività MRU ha svilup-
pato soluzioni per le più disparate richieste di misura, dal 
rapido controllo fino alle misurazioni più prolungate ed 
impegnative.
La scelta dei sensori di misura può variare da 2 fino a 
9 gas contemporaneamente, con una configurazione 
ibrida che permette di analizzare sia la combustione che 
la qualità del biogas prima dell’ingresso al motore, com-
binando sensori elettrochimici ed NDIR, per il controllo 
simultaneo di O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CO2 e 
CxHy incombusti,. 
L’efficiente sistema di trattamento del campione non 
teme valori elevati di temperatura ed umidità, grazie al 
raffreddatore gas integrato con pompa automatica di 

espulsione della condensa. Oltre a queste caratteristiche 
tecniche di base, nessun altro dettaglio e stato lasciato 
al caso:
 - Potente batteria al litio, oltre 10 ore di autonomia con 
raffreddatore attivo, il telecomando si ricarica per via 
induttiva (senza contatti), basta appoggiarlo sulla base.

 - Stampante incorporata e memoria da 16.000 misure, 
ampliabile con scheda SD che permette di esportare i 
risultati direttamente in formato excel.

 - Funzione datalogger per impostare durata ed intervallo 
di acquisizione, con valori istantanei o medi, anche in 
semi continuo per vari giorni con l’opzione azzeramen-
to automatico.

 - Il telecomando funziona anche da manometro e termo-
metro differenziale indipendente, ampliabile con nume-
rosi accessori: cercafughe, sensori per alte pressioni, 
termoigrometro e misuratori di portata tramite pitot, 
ventola o filo caldo.

 - Il sensore O2 Long Life ha una durata di 4/5 anni ed 
il sensore CO è disponibile con protezione automatica, 
abbinabile ad un secondo sensore fino a 100.000 
ppm, elettrochimico o NDIR.

Altro aspetto importante è il servizio assistenza, rapido 
ed efficiente, gestito direttamente da MRU Italia nel suo 
laboratorio all’avanguardia. Inoltre, tramite personale 
qualificato viene fornito un importante servizio di consu-
lenza, consigliando al cliente la soluzione ideale anche 
nei casi più particolari.

MRU ITALIA - NOVAplus analizzatore di combustione 
industriale per bruciatori, turbine e motori di cogenerazione

MRU ITALIA 
www.mru.it



Analizzatori professionali MRU         MRU - 
da oltre 

30 anni gli 
specialisti 
nell'analisi 

dei gas

MRU Italia S.r.l. 
Via San Massimiliano Kolbe, 2 
36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 - 851392  Fax 0445 - 851907•
www.mru.it • e-mail: info@mru.it 

170 x 240 mm

Una gamma completa di soluzioni portatili e fisse per: 
- controllo della combustione su impianti temici civili ed industriali
- regolazione di bruciatori, turbine e motori di cogenerazione 
- verifica delle emissioni in atmosfera 
- analisi della composizione di biogas e di syngas     

http://www.mru.it
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SIAT ha iniziato il proprio cam-
mino con le caldaie a fiam-
ma e da allora ha continuato 
ad investire sempre maggiori 
energie nel settore del calore, 
in particolare per quanto attie-
ne al recupero da flussi caldi, 
principalmente cogenerazione e 
fumane di lavorazione. La più recente e diffusa famiglia di 
generatori a recupero di calore RECOPACK, nelle versioni 
RECOPACK, MultiRECOPACK e DUPLEX rappresenta oggi 
la linea di eccellenza di SIAT, confermando l’impegno 
nel perseguire obiettivi di sviluppo orientati al recupero e 
rispetto dell’ambiente. Sono ormai svariate centinaia i ge-
neratori della serie RECOPACK operanti nelle più svariate 
applicazioni industriali e in particolare nel campo della 
cogenerazione. Contrariamente a quanto accade per un 
generatore di vapore classico a fiamma, caratterizzato da 
una maggiore autonomia funzionale e gestionale, i gene-
ratori a recupero sono profondamente integrati nella linea 
produttiva del cliente (siano essi originati da un motore o 
un flusso di lavorazione) di cui diventano parte integrante.
Sono proprio le esigenze di integrazione (dal punto di vi-
sta progettuale, costruttivo e manutentivo) ad aver portato 
SIAT negli anni a sviluppare una linea di prodotti le cui 
caratteristiche esaltano l’efficienza termica (per garantire e 
massimizzare il risultato economico) unitamente alla robu-
stezza e semplicità d’uso (per minimizzare i tempi di fermo 
e manutenzione). I generatori a recupero RECOPACK (nel-
la foto un generatore in coda a motore da 9MWel) sono i 
più diffusi e prevedono il recupero da una fonte di calore, 
per la produzione di vapore (principalmente) oppure ac-
qua surriscaldata o acqua. I generatori MultiRECOPACK 
sono l’equivalente dei generatori RECOPACK, ma permet-
tono, in presenza di due o più fonti di calore, di tenere i 
flussi gassosi completamente separati (per garantire una 
totale indipendenza delle linee a monte e a valle). Il contri-
buto di ogni singolo flusso viene però trasferito ad un solo 
corpo comune contenente il fluido di scambio, risparmian-

do così spazio, semplificando 
l’impianto e minimizzando le 
perdite per dissipazione.
I generatori DUPLEX, per la pro-
duzione di vapore, rappresen-
tano l’unione tra un generatore 
a recupero RECOPACK e un 
generatore a fiamma CALOR-

PACK. Anche in questo caso i flussi gassosi rimangono 
completamente indipendenti (non vi sono punti di contatto 
tra la sezione a bruciatore e la sezione a recupero, carat-
terizzate da contropressioni e logiche di utilizzo differenti). 
Anche in questo caso il lato fluido è comune, in modo che 
il contributo del recupero venga massimizzato e venga in-
tegrato solo all’occorrenza dal bruciatore (che agisce sulla 
stessa massa di acqua, ma in maniera completamente 
indipendente dal punto di vista dei combusti). 
Tutti i generatori a vapore SIAT sono caratterizzati da:
 - ampie superfici di passaggio e fissaggio dei tubi alle 
piastre mediante mandrinatura, senza saldatura

 - uno o due economizzatori di coda ad ampio passo a 
seconda delle specifiche esigenze

 - strumenti per l’esenzione dalla conduzione continua fino 
a 72h

 - quadro di controllo dotato di PLC e interfaccia grafica 
touch screen 

 - facilità di installazione grazie alla struttura monocorpo 
completamente coibentata

Ogni generatore SIAT è prodotto su commessa, dopo aver 
condiviso con il cliente i dati di progetto e le possibili con-
figurazioni.

SIAT
Da oltre 70 anni il vostro partner nel recupero

SIAT
www.siatboiler.it



CanCella  le  preoCCupazioni
Scriviamo insieme la soluzione più semplice e su misura per te!

siatboiler.it

Il generatore RECOPACK rappresenta il nostro prodotto d’eccellenza, risultato della perfetta sintesi delle 
competenze raggiunte a partire dal 1947, attraverso la costruzione di oltre quattromila caldaie a tubi da fumo e 
quindicimila scambiatori di calore. Ogni caldaia RECOPACK è unica, progettata e costruita per soddisfare nel modo 
più semplice ed affidabile le esigenze peculiari di ogni impianto in cui sarà installata, in particolare negli impianti 
di cogenerazione. Lo studio delle sezioni di passaggio del fluido riscaldante, l’utilizzo della mandrinatura, la facilità di 
ispezione e di manutenzione, hanno permesso di  ottenere un prodotto sicuro a garanzia di rendimenti costanti nel 
tempo.

Caldaie a recupero RECOPACK-MULTIRECOPACK
VAPORE • VAPORE SURRISCALDATO • ACQUA SURRISCALDATA • ACQUA CALDA • FLUIDI DIATERMICI

ADV_Recopack_170x240mm.indd   1 14/05/14   16:02

http://www.siatboiler.it
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Una novità nel campo della cogenerazione arriva da 
Sokratherm, azienda tedesca che da oltre 30 anni presso 
i suoi stabilimenti di Hiddenhausen e con più di 2000 
unità vendute dedica tempo e risorse alla ricerca di un 
prodotto alternativo che possa soddisfare le esigenze che 
vanno oltre la classica produzione di energia elettrica e 
termica dei propri cogeneratori.
Nasce così l’idea di un cogeneratore che sia in grado di 
fornire direttamente all’utenza finale aria compressa tra-
mite un compressore a vite collegato al volano e che, nel-
lo stesso tempo, recupera la parte termica sia del motore 
che della vite lubrificata a olio portando così l’efficienza 
termica totale a sfiorare il 90%. Si ricordi infatti che nei 
classici compressori ad aria solo il 10% dell’energia 
immessa viene realmente utilizzata per la produzione di 
aria compressa e il 90% viene disperso, con il cogenera-
tore Sokratherm oltre a fornire aria compressa andiamo 
a recuperare anche quel 90% che generalmente sarebbe 
stato disperso e che diventa quindi energia termica di 
pronto utilizzo per i diversi processi produttivi dell’a-
zienda. Il sistema è lo stesso di un classico cogeneratore 
Sokratherm con la differenza che collegato ad esso 

troviamo una vite che comprime l’aria 
anziché il classico alternatore per la 
produzione di energia elettrica.
Una azienda multinazionale tedesca 
di petfood presente in oltre 45 stati 
ha introdotto nella propria sede pro-
duttiva in Germania un cogeneratore 
Sokratherm dedicato alla produzione 
di aria compressa. L’aria compressa 
prodotta viene utilizzata nei proces-
si di imballaggio e movimentazione 
come integrazione al sistema di com-
pressori esistente. Questo ovviamen-
te riduce considerevolmente l’utilizzo 
dei tradizionali compressori con un 
conseguente significativo risparmio 
energetico ed economico. Nel caso 

specifico è stato installato un sistema di cogenerazione 
ad aria compressa della potenza di 200 kW, la mac-
china è un GK202 che produce 28,7 m3/min a una 
pressione costante di 8,29 bar. Tale sistema ha un funzio-
namento di circa 7200 ore annue con una produzione di 
1,54 milioni di kWh termici e una riduzione complessiva 
della CO2 di circa 600 tonnellate oltre ad un risparmio 
economico effettivo di 168.000 € annui con recupero 
dell’investimento inferiore ai 2 anni. I cogeneratori dedi-
cati alla produzione di aria compressa della Sokratherm 
si rivolgono a tutte le aziende che necessitano di queste 
due fonti primarie per i propri processi produttivi.
TONISSIPOWER è lieta di fornirvi tutte le ulteriori infor-
mazioni che desiderate su queste macchine innovative.

TONISSIPOWER
Arrivano le soluzioni Sokratherm per l’aria compressa

TONISSIPOWER
www.tonissipower.com



richiedi il nostro catalogo su info@tonissipower.com 
o visita il sito www.tonissipower.com

La cogenerazione si rinnova, 
arrivano le soluzioni Sokratherm 
per l’aria compressa
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Tutti i processi di conver-
sione dell’energia preve-
dono sempre una quota 
di perdita: oltre all’ener-
gia elettrica richiesta, 
viene infatti generato del 
calore che deve essere 
utilizzato o dissipato dal-
la centrale ed è in questa 
fase che vengono chia-
mati in causa i ventilatori. 
Tuttavia i ventilatori non sono utilizzati nelle centrali 
elettriche solo per raffreddare e dissipare il calore 
prodotto, bensì anche per ventilare le sale macchine 
e fornire aria di combustione. Inoltre i ventilatori sono 
utilizzati nei sistemi di raffreddamento di emergenza, 
che garantiscono la sicurezza dell’impianto in caso di 
malfunzionamenti.
ZIEHL-ABEGG sviluppa e fornisce ventilatori altamente 
efficienti e offre soluzioni intelligenti per centrali elet-
triche di diversa tipologia e dimensione. Laddove la 
tecnologia utilizzata fornisce costantemente le massime 
prestazioni e i gestori si affidano alla sicurezza e alla 
produttività dell’impianto, sono necessarie soluzioni 
ventilanti di classe superiore. Queste si distinguono 
per durata, affidabilità e massima sicurezza operativa 
anche nelle condizioni ambientali più difficili. Ziehl-
Abegg, se necessario, è in grado di adattare i suoi 
prodotti ai requisiti più esigenti.

Quale ventilatore per quale applicazione?
I ventilatori assiali delle serie FE2owlet e ZAplus sono 
utilizzati principalmente per la ventilazione delle sale 
macchine, ma sono anche parte integrante di impianti 
di refrigerazione e condizionamento. Nelle sale mac-
chine compatte come i container, in determinate condi-
zioni, è possibile utilizzare anche ventilatori centrifughi 
mentre per le applicazioni offshore, o per l’uso in am-
bienti potenzialmente esplosivi, proponiamo soluzioni 

che consentono minori 
costi di esercizio e quindi 
sensibili vantaggi econo-
mici come nel caso della 
serie MAXventowlet.

Ammortizzare 
velocemente 
l’investimento
Le centrali elettriche sono 
progettate per una dura-

ta di lungo termine e ciò comporta investimenti elevati. 
Una tecnologia della movimentazione dell’aria di alta 
qualità, efficiente e a prova di errore è quindi utile non 
solo per motivi di sicurezza, ma anche da un punto di 
vista finanziario. Scegliere una tecnologia eccellente e 
durevole, che funziona in modo particolarmente econo-
mico e permette di risparmiare sui costi di elettricità e di 
manutenzione, ripaga l’investimento per molti anni e lo 
rende profittevole già nel breve periodo. 

Ventilatori “IoT-ready” 
La maggior parte dei ventilatori che il mercato della co-
generazione ci richiede montano motori brushless EC a 
magneti permanenti, con controller integrato, in grado 
di dialogare via ModBus con altri dispositivi connessi; 
inoltre l’ampio portafoglio di ZIEHL-ABEGG comprende 
anche apparecchiature di controllo brevettate e dispo-
sitivi di protezione e monitoraggio che possono essere 
perfettamente integrati e quindi interagire con altri 
dispositivi intelligenti. Obiettivo: favorire l’uso razionale 
dell’energia sfruttando appieno i processi di digitalizza-
zione dei sistemi energetici.

ZIEHL-ABEGG
I ventilatori più indicati per le centrali termoelettriche

ZIEHL-ABEGG
www.ziehl-abegg.com/it



Feel the future 

The Royal League
of fans

Movement by Perfect ion
ZAvblue ZAwheel ZAbluef in

Semi Flattop

On Top

Flattop

Z A plus – i l sistema ventilante intell igente
Consuma f ino al 30% in meno di elettricità consentendo un risparmio f ino a € 1300* l’anno per ventilatore,
può aumentare signif icativamente le portate d’aria mantenendo minimo il livello sonoro. E’ conveniente
anche per la grande facilità d’installazione grazie alla possibilità di montaggio su più livelli (On Top, Semi
Flattop and Flattop). Il dif fusore (optional) Z Aplus+ ne aumenta ulter iormente la silenziosità.   
www.ziehl-abegg.it

The Royal League nella ventilazione, nei controlli e negli azionamenti

*all’anno, per ventilatore, a seconda  
del punto di lavoro, dell’applicazione  
e della taglia

RETROFITBLUE

http://www.ziehl-abegg.it
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I temi legati alla transizione ecologica ed energetica 
in Europa e in Italia sono al centro delle agende dei 
governi ormai da alcuni mesi e le industrie energivore 
dovranno sempre più fare i conti con la sostenibilità sia 
ambientale che economica. In particolare, le aziende 
farmaceutiche, caratterizzate da alti consumi di energia 
sia elettrica che termica, sono sempre più alla ricerca di 
risposte efficaci ed efficienti già disponibili sul mercato. 
Savio Industrial fa parte del Gruppo farmaceutico SA-
VIO, da sempre attento a valutare e controllare gli 
impatti ambientali delle proprie attività migliorandone le 
prestazioni. Nell’ambito degli obiettivi di miglioramento 
annuali relativi all’Ambiente e partendo dai risultati 
della Diagnosi Energetica effettuata periodicamente, 
Savio Industrial ha deciso di approfondire tramite uno 
studio di fattibilità affidato ad AB, leader nelle soluzioni 
di sostenibilità energetica, la possibilità di realizzare 
un impianto di cogenerazione presso lo stabilimento di 
Pavia, dedicato alla formulazione e al confezionamento 
primario e secondario di solidi e liquidi orali in ambito 
farmaceutico. 
L’azienda ha quindi optato per l’installazione di un 
cogeneratore ECOMAX di AB da 1 MW che per-

mette l’autoproduzione di energia 
interamente impiegata per soddi-
sfare le esigenze energetiche dello 
stabilimento. Nel 2020 sono stati 
generati più di 8,5 milioni di kWh di 
energia elettrica, pari a circa l’85% 
del fabbisogno annuo e più di 7,7 
milioni di KWh di energia termica 
con un risparmio sia economico che 
ambientale, evitando l’emissione in 
atmosfera di ben 10.000 tonnellate 
all’anno di CO2. Per dare un termine 
di paragone, un condominio di me-
die dimensioni riscaldato a gas na-
turale in un anno produce emissioni 

nell’ordine delle 50 tonnellate/anno di CO2.
Il vapore e l’acqua calda prodotti sono utilizzati preva-
lentemente per il trattamento aria negli ambienti farma-
ceutici e per il controllo dei parametri di temperatura 
e umidità. Nelle aree farmaceutiche dove il prodotto è 
esposto è infatti necessario mantenere costantemente le 
condizioni climatiche previste dalle formulazioni.
L’impianto, ammortizzato in meno di due anni, è stato 
inoltre riconosciuto come impianto CAR (Cogenera-
zione ad Alto Rendimento) ed ha ottenuto i Certificati 
Bianchi, incentivo che lo Stato riconosce agli impianti 
che risparmiano energia primaria consentendo a livello 
nazionale un modello di consumo più virtuoso e attento 
all’ambiente.

AB - Savio Industrial: meno 10.000 tonnellate all’anno 
di CO2 in atmosfera grazie alla cogenerazione di AB

AB
www.gruppoab.com
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Un nuovo modello da 30 kWe (57,5 kWt), dotato di mo-
tore industriale FPT F1C CNG, si aggiunge alla gamma 
di microcogeneratori TOTEM esistente: 10 kWe (20 kWt), 
12 kWe (25 kWt), 20 kWe (42 kWt) e 25 kWe (50 kWt). 
Così come i TOTEM già in commercio, il nuovo modello:
 - fornisce elettricità e calore con rendimenti prossimi al 
100%

 - accede ai Certificati Bianchi o alle detrazioni fiscali 
 - è 100% italiano
 - funziona in parallelo 
 - è alimentato a metano, biometano, GPL

A questi vantaggi si aggiungono un design estremamente 
compatto e intervalli di manutenzione ancora più lunghi. 
Dal punto di vista ambientale, il nuovo modello conferma 
le ottime performance di gamma con emissioni di NOx 
fino a 7 volte inferiori alle caldaie classe 6. I settori di 
applicazione ideale per i TOTEM sono: hotel, condomini, 
piscine, palestre, RSA, centri termali, salumifici, PMI, centri 
sportivi, agriturismi, caseifici, centri riabilitativi.
I TOTEM rappresentano l’evoluzione dei primi microco-
generatori al mondo realizzati dal Centro Ricerche Fiat 
nel 1977. Sono prodotti interamente in Italia da Asja 
Ambiente, azienda che dal 1995 progetta, costruisce e 
gestisce impianti per la produzione di energia elettrica e 
biometano da fonti rinnovabili (sole, vento e biogas). Con 
oltre 180 MW di potenza installata in Italia, Cina eBrasile, 

genera ogni anno più di 600 GWh di energia verde, suf-
ficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di 900.000 
persone. 

Casi applicativi reali 
Con il TOTEM puoi risparmiare oltre 20.000 euro/anno 
con tempi di rientro dall’investimento inferiori ai 3 anni. 
Hotel 
 - microcogeneratore 1 x TOTEM 25 
 - applicazioni riscaldamento ambienti e ACS 
 - risparmio annuo 21.800 € 

Casa di cura 
 - microcogeneratore 2 x TOTEM 25 
 - applicazioni riscaldamento ambienti e ACS 
 - risparmio annuo 35.800 € 

Piscina 
 - microcogeneratore 1 x TOTEM 25 
 - applicazioni riscaldamento vasca semiolimpionica e 
bambini, ACS 

 - risparmio annuo 24.100 €

TOTEM - Il nuovo modello di microcogeneratore 
in mostra a Ecomondo, stand 033 pad D5

ASJA AMBIENTE ITALIA
www.totem.energy
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CORIGEN nasce dalla consapevolezza di cambiamenti 
necessari per la sostenibilità delle aziende sul mercato, 
sempre alla ricerca di soluzioni di ecosostenibilità.
CORIGEN è rivolta all’ambiente senza mai perdere 
di vista l’aspetto economico con gli investimenti che 
andiamo a proporre. Siamo cresciuti nel mondo indu-
striale affrontando anno dopo anno le problematiche 
relative all’energia. 
CORIGEN non si propone solo come venditrice di 
prodotti ma come system integrator, appoggiandosi 
a partner del calibro dell’azienda internazionale TE-
DOM. 
TEDOM è uno dei maggiori produttori europei di co-
generatori con motori a combustione interna, con una 
presenza sul mercato da 25 anni in 42 paesi. Le unità 
di cogenerazione sono progettate per la produzione 
efficiente e rispettosa dell’ambiente di energia elettrica 
e calore.
TEDOM ha prodotto più di 4000 unità di cogenerazio-
ne con potenze da un range di 30 KW fino a 10 MW 

e vende i propri prodotti con successo vantando più di 
980 Mwe di CHP installati.
I cogeneratori TEDOM sono offerti in versione a gas 
naturale (metano), gpl e biogas. Si possono optare di-
verse versione con cabina insonorizzante, in container 
oppure open. In particolare le unità di cogenerazione 
con potenza elettrica compresa tra 80 e 200 kW sono 
assemblate con motori a gas metano di produzione 
TEDOM costituendo un pacchetto unico nel settore.
CORIGEN e TEDOM una sinergia per condividere va-
lori comuni e cambiare il modo di «FARE» ENERGIA. 
CORIGEN SRL distributore e service partner TEDOM 
a.s.

CORIGEN - Generazione combinata dell‘energia 
con la partnership CORIGEN- TEDOM

CORIGEN
www.corigen.it
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I VOC (Composti Organici Volatili) sono sostanze pre-
senti nel biogas provenienti da fermentazione anaero-
bica di materiale organico. L’abbattimento dei VOC 
è essenziale non solo per la qualità del biometano, 
ma anche per prolungare la durata delle membrane 
dell’impianto di upgrading; ciò viene attuato tipica-
mente con un sistema a carboni attivi. Il sistema di 
analisi di Pollution Analytical Equipment è un’ottima 
soluzione per il controllo on-line di tale abbattimento: 
veloce, affidabile, remotizzato.
Durante l’attività sperimentale si è riscontrata la pre-
senza di VOC in tutti i biogas analizzati, che possono 
variare rapidamente in qualità e in quantità nel tem-
po. Di centinaia di composti VOC, ne sono stati iden-
tificati una ventina target che, insieme, costituiscono 
sempre oltre il 90% del totale.
Tali VOC sono usati dal sistema di analisi di Pollution 
come traccianti per misurare l’efficienza del sistema di 
abbattimento in modo da:
 - impedire che i VOC possano rovinare le membrane 
e bloccare il sistema di upgrading o influire sull’odo-
rizzabilità del biometano prodotto;

 - ottimizzare l’uso dei carboni attivi, cambiandoli solo 
quando realmente necessario.

È a tal fine importante rispondere repentinamente ad 
un eventuale aumento delle concentrazioni per per-
mettere la sostituzione tempestiva dei filtri a carboni 
attivi a salvaguardia dell’impianto di upgrading.
Con l’utilizzo del sistema di analisi di Pollution è pos-
sibile, in meno di 10 minuti per una singola analisi, 
misurare la concentrazione dei VOC traccianti all’en-
trata e all’uscita del sistema di abbattimento a carboni 
attivi.
Il sistema ha soddisfatto egregiamente i requisiti di 
ripetibilità e affidabilità nel tempo in tutte le installa-
zioni effettuate, grazie alla robustezza della tecnolo-
gia microGC Fusion e al sofisticato sistema riscaldato 
di campionamento MPF a 6 ingressi, accuratamente 

progettato per garantire che le caratteristiche del gas 
restino inalterate sino all’ingresso dell’analizzatore ed 
evitare l’indesiderato “effetto matrice” tra i vari punti 
di campionamento.
Il sistema Pollution risponde perfettamente all’esigenza 
concreta di ottimizzazione del processo di upgrading 
grazie anche all’integrazione in Cloud Guardian, che 
permette ovunque il controllo da parte dei respon-
sabili dell’impianto e la tele-assistenza dei tecnici: 
previene guasti al sistema, fa risparmiare sulla carica 
del carbone attivo, garantisce i requisiti di sicurezza 
sull’odorizzabilità del biometano per l’immissione in 
rete.

POLLUTION
www.pollution.it

POLLUTION - Ottimizzare il processo di upgrading 
biometano grazie al monitoraggio online dei VOC
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La transizione energetica si fonda sull’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili quali, ad esempio, il biometano e 
il gas naturale. Accanto a questi, un ruolo importante lo 
svolge anche l’Idrogeno, vettore energetico su cui si ripone 
grande fiducia. Questo mix di gas pertanto rappresenta la 
nuova fonte energetica dei prossimi anni ma data la sua 
varietà e le caratteristiche intrinseche a questi stessi gas, gli 
analizzatori deputati al loro controllo dovranno utilizzare 
tecnologie sempre più flessibili per adattarsi e rispondere 
in modo corretto alle nuove variabili sia in termini di anali-
si quali che quantitativa.
Per affrontare questa nuova sfida SRA Instruments ha 
ampliato la propria offerta di micro-gascromatografi svi-
luppando la serie R, una gamma di analizzatori industriali 
ideali per la misura continua e di processo. La serie R 
incorpora dettagli tecnologici che conferiscono robustezza 
e flessibilità al sistema stesso di analisi e che sono frutto 
dell’esperienza di anni di installazioni in località remote 
laddove era richiesta la misura in continuo della compo-
sizione del gas. Accanto al continuo sviluppo tecnologico 
SRA ha investito sulla certificazione dei suoi prodotti. Nel 
corso del 2021, la certificazione ISO9001 è stata estensa 
alla Metrologia Legale per la fabbricazione, riparazione e 
gestione di qualità dei dispositivi di misura fiscale del pote-
re calorifico nei gas combustibili. 
Le specifiche tecniche degli analizzatori SRA rispondono ai 
requisiti previsti dalle linee guida della norma OIML-R140 
per la metrologia fiscale. In particolare, l’analizzatore 
modello R-490M ha la certificazione metrologica per la 

determinazione del potere calorifico del biometano. L’a-
nalisi include la misura di tutti i componenti del gas e delle 
impurezze (tra le quali H2S e COS), in meno di 5 minuti. I 
risultati sono trasmessi in modo sicuro attraverso protocolli 
modbus a un convertitore fiscale di volume. 
La flessibilità della configurazione strumentale consente 
l’implementazione dei composti misurati rispetto a quelli 
previsti per la misura del potere calorifico. Tra i composti 
aggiuntivi che possono essere monitorati si evidenziano: 
gli odorizzanti e i terpeni/chetoni. 
La nuova serie di analizzatori R-990 ha una capacità ana-
litica più estesa e comprende l’analisi del gas naturale, del 
biometano e loro additivazione con idrogeno. Il moderno 
design integra un pratico display a colori che visualizza 
lo stato dello strumento, i risultati dell’analisi e alcune 
pratiche funzioni operative quali start/stop delle analisi, 
semplificando l’interfaccia utente. Il software di controllo 
cromatografico e di automazione, completamente svi-
luppato da SRA Instruments, possiede tutte le funzioni di 
accesso, controllo, registrazione e sicurezza richieste dalla 
normativa OIML-R140. La trasmissione dei risultati, la 
comunicazione con le unità di registrazione e la gestione 
locale è svolta da interfacce modbus sviluppate ad hoc.
Grazie al computer di bordo, la strumentazione è co-
stantemente monitorata rendendo possibile l’assistenza in 
remoto. Per i propri Clienti, SRA Instruments ha attivo da 
alcuni anni un servizio di supporto remoto 7 giorni su 7, 
garantendo una consulenza pronta ed esperta a qualsiasi 
evento di allarme strumentale.
Per maggiori informazioni: marketing@srainstruments.com

SRA INSTRUMENTS - Analizzatori metrologici per 
biometano, gas naturale e loro blending con l’idrogeno

SRA INSTRUMENTS
www.srainstruments.it
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Villa Erbosa a Bologna è un ospedale privato accre-
ditato che appartiene al Gruppo S.Donato; offre 279 
posti letto per la degenza medica e chirurgica e per 
la terapia semintensiva, ed è un punto di riferimento 
nell’ambito dell’ortopedia.
Recentemente si è resa necessaria la riqualificazione 
della centrale termica in sostituzione di quella presente, 
obsoleta e ormai giunta a fine vita. L’intervento è stato 
realizzato su progetto dello Studio Tecnico Associato 
Parenti di Podenzano (PC) e in collaborazione con 
GKSD ESCo, l’Energy Service Company del Gruppo 
San Donato con cui Viessmann Italia ha recentemente 
siglato una partnership: l’obiettivo comune è quello di 
promuovere la transizione energetica e ambientale delle 
aziende pubbliche e private del settore della sanità e 
del real estate. 
La riqualificazione ha previsto l’installazione di una cal-
daia a condensazione a gas Vitocrossal 300 da 1280 
kW per la produzione di acqua calda per riscaldamen-
to, affiancata da una caldaia Vitoplex 200 da 1200 
kW con bruciatore misto gas metano e gasolio per 
aumentare la sicurezza della fornitura: tutta la centrale 
funziona a gas, avendo però una riserva strategica con 

serbatoio da 12 m3 di gasolio.
In parallelo alle caldaie ad ac-
qua calda è stato installato un 
cogeneratore Vitobloc 200 140 
kWel/207 kWth per supporta-
re il fabbisogno di energia elet-
trica e termica. La dimensione 
del cogeneratore, alle luce della 
scarsa richiesta termica estiva 
della struttura, è stata seleziona-
ta per coprire al meglio il valore 
minimo stimato termico che l’e-
dificio avrà in configurazione 
finale. Tutte le apparecchiature 
sono controllate da regolazione 
automatica con schede Modbus 

di interfacciamento per caldaie e generatori.
Sempre in centrale termica sono state aggiunte due 
caldaie a vapore Vitomax HS tipo M93B da 2 t/h, che 
provvedono alla produzione del vapore tecnologico ne-
cessario all’umidificazione invernale e al funzionamento 
delle apparecchiature della centrale di sterilizzazione.
I nuovi impianti sono in grado di soddisfare le richie-
ste attuali di riscaldamento, produzione acqua calda 
e produzione di vapore per la struttura, e sono già 
configurati e dimensionati in vista di futuri interventi di 
ampliamento. Le soluzioni assicurano una economicità 
gestionale, intesa come perseguimento dei minimi livelli 
di spesa necessari per un utilizzo degli impianti al mas-
simo delle loro prestazioni, con una gestione impiantisti-
ca controllata dai competenti operatori, ma esercitabile 
in modo automatizzato.

VIESSMANN
www.viessmann.it

VIESSMANN - Riqualificazione della centrale termica 
dell’ospedale privato Villa Erbosa a Bologna



MAPRO International S.p.A.
Via E. Fermi, 3 _ 20834 
Nova Milanese (MB) ITALIA
Tel. +39 0362366356
E-mail: mapro@maproint.com
www.maproint.com

Soffianti e compressori MAPRO International

Una gamma completa di tecnologie per 
poter offrire sempre la migliore soluzione.

- So
- Soffianti a lobi rotanti

ffianti a canale laterale

- Soffianti periferiche
- Ventilatori centrifughi
- Soffianti centrifughe multistadio
- Compressori rotativi a palette 
  (per l’agitazione dei fanghi dei digestori anaerobici)

MAPRO da oltre
60 anni

MAPRO INTERNATIONAL S.p.A. 
Macchine Pneumatiche Rotative

http://www.maproint.com


ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI
AB ENERGY SPA
AIB SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
DCL EUROPE GMBH
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
G-TEK SRL
MRU ITALIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
TEXPACK SRL

BIOGAS
AB ENERGY SPA
ALMA CIS SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
DEHN ITALIA SPA
FIORESE LUBRISERVICE SRL
GA SRL
G-TEK SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
MAPRO INTERNATIONAL SPA
MRU ITALIA SRL
MTM ENERGIA SRL
POLLUTION SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

BIOMETANO
AB ENERGY SPA
ALMA CIS SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
EGO ENERGY SRL
FIORESE LUBRISERVICE SRL
GA SRL
G-TEK SRL
MAPRO INTERNATIONAL SPA
MRU ITALIA SRL
POLLUTION SRL
POWER VENTURES SRL

RANIERI TONISSI SPA
SICK SPA
TEXPACK SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

CANNE FUMARIE
ALMA CIS SRL
TEXPACK SRL

COGENERAZIONE - BIO-GAS
2G ITALIA SRL
ABB TURBOCHARGING SPA
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CORIGEN SRL
EDISON
EGO ENERGY SRL
FACO SPA
FIORESE LUBRISERVICE SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
LENZINI SRL
MAPRO INTERNATIONAL SPA
MTM ENERGIA SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
SIAT ITALIA SRL
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE - BIOMASSE
ABB TURBOCHARGING SPA
AIB SRL
ALMA CIS SRL
CANNON BONO ENERGIA SPA
CORIGEN SRL
EDISON
EGO ENERGY SRL
FACO SPA
FIORESE LUBRISERVICE SRL
GLOCK ÖKOENERGIE GMBH
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KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MAPRO INTERNATIONAL SPA
RANIERI TONISSI SPA
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE - BIOMETANO
AB ENERGY SPA
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CORIGEN SRL
EDISON
EGO ENERGY SRL
FIORESE LUBRISERVICE SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
MAPRO INTERNATIONAL SPA
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
SIAT ITALIA SRL
TEXPACK SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
2G ITALIA SRL
ABB TURBOCHARGING SPA
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ALPERIA BARTUCCI SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CORIGEN SRL
EDISON
EGO ENERGY SRL
ELEKTRONORM SPA
FIORESE LUBRISERVICE SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MTM ENERGIA SRL

POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
SIAT ITALIA SRL
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COGENERAZIONE GAS NATURALE
2G ITALIA SRL
AB ENERGY SPA
ABB TURBOCHARGING SPA
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ALPERIA BARTUCCI SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CORIGEN SRL
EGO ENERGY SRL
ELEKTRONORM SPA
FACO SPA
FIORESE LUBRISERVICE SRL
G-TEK SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
LENZINI SRL
MTM ENERGIA SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
SIAT ITALIA SRL
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL
VIESSMANN SRL

COGENERAZIONE OLIO COMBUSTIBILE
ABB TURBOCHARGING SPA
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
FACO SPA
FIORESE LUBRISERVICE SRL
LENZINI SRL
MTM ENERGIA SRL

COGENERAZIONE
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SIAT ITALIA SRL
TEXPACK SRL

COMPONENTI PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE
ABB TURBOCHARGING SPA
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
CANNON BONO ENERGIA SPA
DANFOSS SRL
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MAPRO INTERNATIONAL SPA
RENOVIS SRL
RITTAL SPA
TEXPACK SRL
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

COMPONENTISTICA PER IMPIANTI COGENERATIVI 
(COMBUSTIBILI, GUARNIZIONI, FILTRI, VALVOLE, ECC.)
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
DANFOSS SRL
RENOVIS SRL
TEXPACK SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

CONTROLLO EMISSIONI
MRU ITALIA SRL
SICK SPA

DIAGNOSI ENERGETICA
ALMA CIS SRL
ALPERIA BARTUCCI SRL
EDISON
EGO ENERGY SRL
G-TEK SRL
RENOVIS SRL
SIRAM-VEOLIA SPA

EFFICIENZA ENERGETICA
AB ENERGY SPA
ABB TURBOCHARGING SPA
ALMA CIS SRL

ALPERIA BARTUCCI SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
CANNON BONO ENERGIA SPA
CORIGEN SRL
EDISON
EGO ENERGY SRL
ELEKTRONORM SPA
ENVIROEXPERTS ITALIA SRL
G-TEK SRL
MTM ENERGIA SRL
POLLUTION SRL
POWER VENTURES SRL
RITTAL SPA
ROBUR SPA
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI COGENERATIVI A BIOGAS/BIOMETANO
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
CORIGEN SRL
EGO ENERGY SRL
G-TEK SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
MAPRO INTERNATIONAL SPA
MTM ENERGIA SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL

IMPIANTI COGENERATIVI A BIOMASSE 
CHIAVI IN MANO
AIB SRL
ALMA CIS SRL
CORIGEN SRL
EGO ENERGY SRL
GLOCK ÖKOENERGIE GMBH
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
MAPRO INTERNATIONAL SPA
MTM ENERGIA SRL
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SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL

IMPIANTI COGENERATIVI A GAS NATURALE 
CHIAVI IN MANO
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CORIGEN SRL
EGO ENERGY SRL
ELEKTRONORM SPA
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
MAPRO INTERNATIONAL SPA
MTM ENERGIA SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL

IMPIANTI COGENERATIVI OLIO COMBUSTIBILE 
CHIAVI IN MANO
AIB SRL
ALMA CIS SRL
CORIGEN SRL
MTM ENERGIA SRL
TEXPACK SRL

IMPIANTI DI COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
AB ENERGY SPA
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ALPERIA BARTUCCI SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CORIGEN SRL
DEHN ITALIA SPA
EDISON
EGO ENERGY SRL
ELEKTRONORM SPA

FACO SPA
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LENZINI SRL
MAPRO INTERNATIONAL SPA
MTM ENERGIA SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL
VIESSMANN SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI MICRO COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
AIB SRL
ALMA CIS SRL
ALPERIA BARTUCCI SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
CORIGEN SRL
EGO ENERGY SRL
GLOCK ÖKOENERGIE GMBH
G-TEK SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
MAPRO INTERNATIONAL SPA
MTM ENERGIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
TEXPACK SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI PICCOLA COGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
AIB SRL
ALMA CIS SRL
APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA
CORIGEN SRL
EGO ENERGY SRL
GLOCK ÖKOENERGIE GMBH
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

COGENERAZIONE



51Merceologico

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LENZINI SRL
MAPRO INTERNATIONAL SPA
MTM ENERGIA SRL
RANIERI TONISSI SPA
TEXPACK SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

IMPIANTI DI POLIGENERAZIONE
2G ITALIA SRL
ALMA CIS SRL
EGO ENERGY SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
POWER VENTURES SRL
RENOVIS SRL
TEXPACK SRL

MANUTENZIONE IMPIANTI COGENERATIVI
2G ITALIA SRL
ALMA CIS SRL
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CORIGEN SRL
ELEKTRONORM SPA
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
LA MECCANICA TURBO DIESEL SPA
LENZINI SRL
MTM ENERGIA SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
SIRAM-VEOLIA SPA
TEXPACK SRL
ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI 
“CHIAVI IN MANO”
ALMA CIS SRL
CANNON BONO ENERGIA SPA
CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
CORIGEN SRL
DEHN ITALIA SPA

EDISON
EGO ENERGY SRL
ELEKTRONORM SPA
EUROSYSTEM SAS
G-TEK SRL
IBT CONNECTING ENERGIES GMBH
MTM ENERGIA SRL
POWER VENTURES SRL
RANIERI TONISSI SPA
RENOVIS SRL
SIRAM-VEOLIA SPA

SERVIZI (CONSULENZE, ASSICURATIVI E FINANZIARI)
AIB SRL
ALPERIA BARTUCCI SRL
DEHN ITALIA SPA
EGO ENERGY SRL
EUROSYSTEM SAS
G-TEK SRL
POWER VENTURES SRL

SMART METERING
DEHN ITALIA SPA
EGO ENERGY SRL
RENOVIS SRL
SICK SPA
SIRAM-VEOLIA SPA

STRUMENTI DI MISURA, REGOLAZIONE E CONTROLLO
ALPERIA BARTUCCI SRL
AXU SRL
DANFOSS SRL
EGO ENERGY SRL
FACO SPA
G-TEK SRL
MRU ITALIA SRL
POLLUTION SRL
SICK SPA
SIET SPA
SRA INSTRUMENTS SPA
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2G ITALIA SRL

VIA DELLA TECNICA, 7 - 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)

Tel. 0458340861 - Fax 0458389818

Email: marketing@2-g.it - Sito: https://www.2-g.com/it

2G ITALIA SRL

VIA DELLA TECNICA, 7 - 37030 VAGO DI LAVAGNO (VR)

Tel. 0458340861 - Fax 0458389818

Email: info@2-g.it - Sito: https://www.2-g.com/it/

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 

Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 

Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

AB ENERGY SPA

VIA CADUTI DEL LAVORO, 13 - 25034 ORZINUOVI (BS)

Tel. 0309400100 - Fax 0309400126

Email: info@gruppoab.it - Sito: https://www.gruppoab.com/it/

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione

ABB TURBOCHARGING SPA

GENOVA (GE), BALLÒ DI MIRANO (VE) E TEVEROLA (CE) - / / (GE)

Tel. 0102752300 - Fax /

Email: turbo@it.abb.com - Sito: https://new.abb.com/turbocharging

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 

Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 

cogenerazione, Efficienza energetica

AIB SRL

Email: info@aibsrl.com - Sito: www.aibsrl.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto 

Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti 

cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, 

Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Servizi 

(consulenze, assicurativi e finanziari)
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ALMA CIS SRL

VIA CARDUCCI 83 - 65122 PESCARA (PE)

Tel. 08712171 - Fax 0871574117

Email: almacis@tin.it - Sito: http://www.almacis.it

Prodotti: Biogas, Biometano, Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, 

Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 

Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Diagnosi energetica, 

Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Biomasse 

chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio 

Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti 

di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, 

Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

ALPERIA BARTUCCI SRL A SOCIO UNICO SRL

VIA DODICIVILLE 8 - 39100 SOAVE (BZ)

Tel. 0456190818

Email: commerciale@alperiabartucci.it - Sito: http://alperiabartucci.it

Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica, 

Efficienza energetica, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Servizi (consulenze, 

assicurativi e finanziari), Strumenti di misura, regolazione e controllo

APROVIS ENERGY SYSTEMS GMBH

ORNBAUER STR. 10 - 91746 WEIDENBACH (GERMANIA)

Tel. 004998266583050 - Fax 004998266583260

Email: info@aprovis.com - Sito: https://www.aprovis.com/it/

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio 

Combustibile, Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 

(Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di 

cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA

VIA IVREA 70 - 10098 RIVOLI (TO)

Tel. 0119579229 - Fax 0119579280

Email: info@asja.energy - Sito: https://www.asja.energy/

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, 

Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 

Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
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AXU SRL

Email: info@axu.it - Sito: https://www.axu.it

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

CANNON BONO ENERGIA SPA

Email: bonoenergia@cannon.com - Sito: http://www.cannonbonoenergia.com

Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza energetica, 

Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS

VIA CORNALIA 26 - 20124 MILANO (MI)

Tel. 0266703639

Email: centricabusinesssolutions.IT@centrica.com - Sito: https://www.centricabusinesssolutions.it/

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 

Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di 

cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in 

mano”

CORIGEN SRL

VIA PIAN MASINO 12A - 16011 ARENZANO (GE)

Tel. 0102362352

Email: info@corigen.it - Sito: http://www.corigen.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, Impianti 

cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti 

cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, 

Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 

Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

DANFOSS SRL

Email: vlt-drives@danfoss.it - Sito: http://www.danfoss.it/drives

Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 

(Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Strumenti di misura, regolazione e controllo

DCL EUROPE GMBH

IM HANDELL, 1 - 65843 SULZBACH AM TAUNUS (GERMANIA)

Tel. +393338460724

Email: mfogato@dcl-inc.com - Sito: http://www.dcl-inc.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti
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DEHN ITALIA SPA

Email: info@dehn.it - Sito: http://www.dehn.it

Prodotti: Biogas, Impianti di cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, 

Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari), Smart metering

EDISON

FORO BUONAPARTE, 31 - 20121 MILANO (MI)

Tel. 0262221 - Fax 0262228128

Email: energyservices@edison.it - Sito: https://www.efficienzaenergetica.edison.it/

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, 

Cogenerazione ad Alto Rendimento, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti di 

cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

EGO ENERGY SRL

Email: info@ego.energy - Sito: https://ego.energy/

Prodotti: Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - 

Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica, 

Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Biomasse 

chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 

Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, 

Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari), 

Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo

ELEKTRONORM SPA

VIA G. GALILEI 19 - 20060 GESSATE (MI)

Tel. 0295382887

Email: commerciale@elektronorm.it - Sito: https://www.elektronorm.it/

Prodotti: Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, 

Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione 

impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

ENVIROEXPERTS ITALIA SRL

CORSO EUROPA, 121 - 23801 CALOZIOCORTE (LC)

Tel. 3483800452

Email: paolo.costa@deparia.com - Sito: https://deparia.com/

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Efficienza energetica
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EUROSYSTEM SAS

Email: info@eurosystem-mi.it - Sito: https://www.eurosystem-mi.it/

Prodotti: Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Servizi (consulenze, assicurativi e 

finanziari)

FACO SPA

VIA SS.TRINITÀ, 16/A - FRAZ. CASCINETTA - 28040 VARALLO POMBIA (NO)

Tel. 0321968211 - Fax 0321957556

Email: info@faco.it - Sito: http://www.faco.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione Gas naturale, 

Cogenerazione Olio Combustibile, Impianti di cogenerazione, Strumenti di misura, regolazione e 

controllo

FIORESE LUBRISERVICE SRL

Email: power@fioreselubriservice.it - Sito: https://www.fioresegroup.it/fiorese-lubriservice/

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - 

Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio 

Combustibile

GA SRL

Email: ga@gamanuals.it - Sito: https://www.gamanuals.it/

Prodotti: Biogas, Biometano

GLOCK ÖKOENERGIE GMBH

BENGERSTRSSE, 1 - 9112 GRIFFEN (AUSTRIA)

Email: office@glock-ecoenergy.com - Sito: http://www.glock-ecoenergy.com/it

Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di 

micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione

G-TEK SRL

Email: gtek@gtek.it - Sito: http://www.gtek.it

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi 

energetica, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti di micro 

cogenerazione, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Servizi (consulenze, 

assicurativi e finanziari), Strumenti di misura, regolazione e controllo
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IBT CONNECTING ENERGIES GMBH

VIA MARCONI 51 - 31050 VILLORBA (TV)

Tel. 0422616311 - Fax 0422616363

Email: energy.sales@ibtgroup.at - Sito: https://www.ibtgroup.at/

Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad 

Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 

Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro 

cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti 

cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH

GRAZER STRAßE 23 - A-9400 WOLFSBERG (AUSTRIA)

Tel. 0043435221570 - Fax 0043043522157290

Email: office@kohlbach.at - Sito: http://www.kohlbach.at

Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di 

cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti 

di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

LA MECCANICA TURBO DIESEL SPA

CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)

Tel. 0102461111 - Fax 0102461144

Email: mtd@mtd.it - Sito: http://www.mtd.it

Prodotti: Manutenzione impianti cogenerativi

LENZINI SRL

Email: lenzini@lenzini.it - Sito: http://www.lenzini.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, 

Impianti di cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

MAPRO INTERNATIONAL SPA

VIA ENRICO FERMI, 3 - 20054 NOVA MILANESE (MI)

Tel. 0362366356 - Fax 0362366202

Email: mapro@maproint.com - Sito: http://www.maproint.com

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione 

- Biometano, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, 

Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, 

Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione
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MRU ITALIA SRL

VIA SAN MASSIMILIANO KOLBE 2 - 36016 THIENE (VI)

Tel. 0445851392 - Fax 0445851907

Email: info@mru.it - Sito: https://www.mru.it/

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Controllo emissioni, Strumenti di misura, 

regolazione e controllo

MTM ENERGIA SRL

VIA MARCONI 107 - 20020 MAGNAGO (MI)

Tel. 0331658627 - Fax 0331309084

Email: info@mtmenergia.com - Sito: http://www.mtmenergia.com

Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas 

naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/

Biometano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale 

chiavi in mano, Impianti cogenerativi Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 

Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, Manutenzione impianti 

cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”

POLLUTION SRL

VIA GUIZZARDI 52 - 40054 BUDRIO (BO)

Tel. 0516931840 - Fax 0516931818

Email: pollution@pollution.it - Sito: https://www.pollution.it

Prodotti: Biogas, Biometano, Efficienza energetica, Strumenti di misura, regolazione e controllo

POWER VENTURES SRL

Email: info@powerventures.it - Sito: http://www.powerventures.it

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione 

ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a 

Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, 

Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione 

impianti “chiavi in mano”, Servizi (consulenze, assicurativi e finanziari)

RANIERI TONISSI SPA

PORTA SIBERIA-CALATA GADDA - 16128 GENOVA (GE)

Tel. 010711583 - Fax 010711583

Email: roberto.martelli@tonissi.com - Sito: http://www.tonissipower.com

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione 

- Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas 

naturale, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in 

mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola cogenerazione, 

Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”
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RENOVIS SRL

Email: info@renovis.net - Sito: http://www.renovisenergy.com

Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi 

(Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Diagnosi energetica, Impianti di cogenerazione, 

Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi, Progettazione ed installazione 

impianti “chiavi in mano”, Smart metering

RITTAL SPA

Email: info@rittal.it - Sito: http://www.rittal.it

Prodotti: Componenti per impianti di cogenerazione, Efficienza energetica

ROBUR SPA

Email: robur@robur.it - Sito: http://www.robur.it

Prodotti: Efficienza energetica

SIAT ITALIA SRL

VIA SESIA - 20017 RHO (MI)

Tel. 029314422 - Fax 029314424

Email: info@siatboiler.it - Sito: http://www.siatboiler.it

Prodotti: Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 

Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile

SICK SPA

Email: marketing@sick.com - Sito: http://www.sick.it

Prodotti: Biometano, Controllo emissioni, Smart metering, Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIET SPA

Email: info@siet.it - Sito: www.siet.it

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

SIRAM-VEOLIA SPA

VIA ANNA MARIA MOZZONI, 12 - 20152 MILANO (MI)

Tel. 02412981 - Fax 0241298200

Email: commerciale@veolia.com - Sito: http://www.siram.veolia.it

Prodotti: Biogas, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto 

Rendimento, Cogenerazione Gas naturale, Diagnosi energetica, Efficienza energetica, Impianti 

cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a Biomasse chiavi in mano, Impianti 

cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Manutenzione impianti 

cogenerativi, Progettazione ed installazione impianti “chiavi in mano”, Smart metering
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SRA INSTRUMENTS SPA

VIA ALLA CASTELLANA, 3 - 20063 CERNUSCO S/N (MI)

Tel. 0292143258 - Fax 0292470901

Email: info@srainstruments.com - Sito: http://www.srainstruments.com

Prodotti: Strumenti di misura, regolazione e controllo

TEXPACK SRL

VIA GALILEO GALILEI, 24 - 25030 ADRO (BS)

Tel. 0307480168 - Fax 0307480201

Email: info@texpack.it - Sito: https://texpack.it/

Prodotti: Abbattimento degli inquinanti, Biogas, Biometano, Canne Fumarie, Cogenerazione - Bio-

Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione - Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, 

Cogenerazione Gas naturale, Cogenerazione Olio Combustibile, Componenti per impianti di 

cogenerazione, Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, 

ecc.), Efficienza energetica, Impianti cogenerativi a Biogas/Biometano, Impianti cogenerativi a 

Biomasse chiavi in mano, Impianti cogenerativi a Gas naturale chiavi in mano, Impianti cogenerativi 

Olio Combustibile chiavi in mano, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, 

Impianti di piccola cogenerazione, Impianti di poligenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi

VIESSMANN SRL

Email: info@viessmann.it - Sito: https://www.viessmann.it

Prodotti: Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Cogenerazione Gas 

naturale, Componenti per impianti di cogenerazione, Impianti di cogenerazione

ZIEHL-ABEGG ITALIA SRL

VIA PRIMO MAGGIO 10 - 30031 DOLO (VE)

Tel. 0415130311 - Fax 0415131953

Email: info@ziehl-abegg.it - Sito: https://www.ziehl-abegg.com/it/it/

Prodotti: Biogas, Biometano, Cogenerazione - Bio-Gas, Cogenerazione - Biomasse, Cogenerazione 

- Biometano, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Componenti per impianti di cogenerazione, 

Componentistica per impianti cogenerativi (Combustibili, Guarnizioni, Filtri, Valvole, ecc.), Efficienza 

energetica, Impianti di cogenerazione, Impianti di micro cogenerazione, Impianti di piccola 

cogenerazione, Manutenzione impianti cogenerativi
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Guarnizioni per la tenuta 
e la sicurezza degli impianti

Richiedete il nuovo catalogo GUARNIZIONI
al nostro customer service

Texpack srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
 Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Metaltex è l’evoluzione Texpack® nel settore delle 
tecnologie di assemblaggio a garanzia di durata della 
guarnizione nel tempo. Metaltex fa parte infatti della 
famiglia delle guarnizioni piane in grafite armate Texpack®, 
con una particolare caratteristica che ne aumenta le 
prestazioni di tenuta: la presenza di un anello di rinforzo 
interno. Possono essere realizzate anche con lastre 
in mica, in sostituzione della grafite, per aumentare 
la resistenza termica e l’utilizzo in ambienti ossidanti.

9904G Metaltex Mica

3240COM Cuscini isolanti
Texpack® produce manufatti tessili coibenti chiamati 
comunemente “insulation blanket”. I cuscini vengono 
costruiti nella sartoria specializzata, sia su specifico 
disegno del cliente che su rilievo mirato dell’impianto. 
Innumerevoli sono le composizioni strutturali dei 
manufatti in base all’applicazione e alle condizioni di 
lavoro.

6804G Metaltex

http://www.texpack.it


better performance

http://www.aprovis.com

	I cop
	II cop
	01
	02
	03
	04
	05
	06-09
	10-11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30-31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47-51
	52-60
	III cop
	IV cop

