
 

Comunicato stampa  11.11.2019 

Il progetto su larga scala di Spanner Re² ha brillato sin dalla sua messa in servizio nel marzo di quest'anno , con una 

disponibilità di impianto superiore alla media. 

Nel marzo di quest'anno sono entrati in funzione in una regione asiatica dieci centrali di cogenerazione a biomassa, 

compresi gli impianti periferici, del produttore bavarese Spanner Re² GmbH. La performance operativa stimata di 7500 ore 
annue di questi impianti  è stata superata di oltre il 18% dalla data della messa in funzione. 

Neufahrn i. NB. Spanner Re² produce e vende impianti ad alta efficienza che generano elettricità e calore secondo il 

principio della cogenerazione (CHP). La tecnologia brevettata del legno fornisce energia indipendentemente dalle condizioni 

atmosferiche ed esclusivamente dalla legna da ardere, neutra in termini di CO2. 

Vantaggi di un progetto su larga scala con i gassificatori di legno della Spanner Re².  

A seconda del fabbisogno energetico, il gassificatore di legno modulare può anche essere combinato in una cosiddetta 

cascata. Qui, i sistemi possono essere gestiti in parallelo o indipendentemente l'uno dall'altro, il che offre al cliente la 
massima flessibilità. Rispetto ad un singolo impianto di grandi dimensioni, una soluzione a cascata di Spanner Re² presenta 

numerosi vantaggi: ad esempio, le centrali elettriche a legna Spanner Re² sono in funzionamento continuo, anche durante i 

lavori di manutenzione. Inoltre, non sono necessarie costose chiamate di servizio perché tutti i lavori di manutenzione 

possono essere eseguiti al 100% autonomamente. A tale scopo, gli operatori degli impianti vengono formati gratuitamente 

presso la Holz-Kraft-Academy di Spanner Re² GmbH. 

La gamma di prestazioni è anche personalizzabile nella soluzione a cascata. Gli impianti funzionano anche in funzionamento 

a carico parziale in modo altamente efficiente, senza che la tecnologia del sistema sia gravata,  come nel caso di una grande 
caldaia a biomassa. 

Inoltre, i sistemi di cogenerazione a base di legno della Spanner Re² sono estremamente flessibili in termini di consumo di 

“combustibile”. Che si tratti di residui di legno, pallet lavorati o verde pubblico, quasi tutti i legni possono essere utilizzati 

per la produzione di energia. Ciò mantiene bassi i costi di gestione e allo stesso tempo aumenta il valore aggiunto regionale. 

Superate le aspettative dei clienti  

Per questo progetto su larga scala, realizzato all'inizio di quest'anno, Spanner Re² ha fornito i comprovati gassificatori del 

legno e i cogeneratori, nonché l'intera periferia, dalla tecnologia di trasporto e scarico  cippato,  all'essiccatore 
completamente automatico. I sistemi collaudati sono stati spediti con container navali all'estero e installati nel sito del 

cliente entro poche settimane. 

"Le prestazioni dei dieci impianti, ciascuno con 49 kWel, sono state superate con una potenza media dell'impianto di oltre 

52 kWel subito dopo la messa in servizio", riferisce l'amministratore delegato di Spanner Re² Thomas Bleul. "Inoltre, nel 

periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 ottobre, gli impianti hanno funzionato per 5.655 ore, superando il termine previsto di  

oltre il 18 percento. Il nostro cliente è molto soddisfatto della pianificazione e dell'implementazione del grande progetto. È 

già in corso un’ ampliamento, che è la conferma più grande per noi, che Spanner Re² GmbH si è anche affermata con 
successo nei grandi progetti ", afferma Bleul. 

Didascalia: Dieci centrali elettriche a legna prodotte da Spanner Re² GmbH con una potenza di 490 kWel e 1,1 MWth producono e nergia 

a CO2 neutra, da trucioli di legno dall'inizio della messa in servizio all'inizio di quest'anno. I sistemi hanno superato la performance 
operativa di ben oltre il 18 percento dalla messa in servizio. 
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