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Spanner Re² GmbH presente il nuovo e innovativo 

„EnergyBlock“ 

 

L’EnergyBlock è una soluzione “chiavi in mano” adattabile alle specifiche richieste per la 

produzione di corrente elettrica ed energia termica dal legno. La variante compatta, 

containerizzata è sinonimo di flessibilità e autonomia ed è preposta anche per un uso “off-

grid”. 

Neufahrn . NB. Con l’EnergyBlock della Spanner Re2 GmbH l’utilizzo di risorse regionali per 

la produzione di energia dal legno, tramite un accoppiamento energia-calore, diventa ancora 

più semplice L’innovativo sistema è composta da una unità di gassificazione, un cogeneratore 

e una unità di comando intelligente – il tutto sintonizzato perfettamente e alloggiato in container 

da 20 o 40 piedi. 

Grazie alla costruzione modulare degli ormai affermati moduli di cogenerazione Spanner, il 

sistema offre il massimo della flessibilità. L’EnergyBlock può essere montato in modo variabile, 

da renderlo perfettamente adattabile alle singole realtà. La grande gamma da 35 kWel fino a 

780 kWel, nonché da 80 kWel fino a 1,8 MWel offre una produzione decentrale di corrente 

elettrica ed energia termica dalla risorsa legno, adattabile alle singole esigenze. 

“Grazie al nuovo EnergyBlock offriamo alla nostra clientela un sistema completo su misura, il 

quale può essere avviato in brevissimo tempo grazie al premontaggio  e alla “plug & play 

tecnica”, così il responsabile del progetto Jörg Kretschmer. 

L’EnergyBlock convince inoltre per la sua versatilità, può essere infatti alimentato con cippato 

di legno, pellets e bricchetti. 

La necessità di nuove tecnologie innovative nel settore delle energie rinnovabili è confermata 

dal costante aumento dei prezzi energetici, dipendenza da energie fossili e le ridotte possibilità 

di approvvigionamento a livello regionale. “La richiesta per cosiddette soluzioni “off-grid”, 

ovvero la possibilità di produrre indipendentemente energia, aumenta costantemente, come 

anche la richiesta di sostituire generatori fossili con energie rinnovabili”, spiega Thomas Bleul, 

Legale Rappresentante della Spanner Re2 GmbH.  “Il nostro EnergyBlock è una soluzione 

ottimale – anche per zone meno sviluppate – di produrre energia elettrica e termica in modo 

rispettoso dell’ambiente. La nostra tecnica patentata sfrutta l’energia solare accumulata nel 

legno. Nel contempo il valore aggiunto generata dal combustibile legno, resta in regione”, così 

Bleul. 

 

Bild_1: EnergyBlock - vista esterna – 40 piedi – versione containerizzata 
Bild_2: EnergyBlock – vista interna – 40 piedi – versione containerizzata con 3 moduli Legno-Energia 
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