
L ’ E N E R G I A  C H E  V U O I

COGENERATORI
STANDARD E UNIVERSALI

Performante, affidabile, flessibile

Natural Gas



Eff ettuiamo in via preliminare un report sul 
fabbisogno energetico del cliente al fi ne di 
determinare la migliore effi  cienza sia di tipo 
termico che elettrico. 

L’obiettivo è quello di ridurre i costi di produzione di tutte le utilities 
energetiche rispettando le esigenze del cliente. Analizzando i cicli 
produttivi in funzione dei profi li orari elettrici, termici e i costi 
dell’energia primaria necessaria, viene redatto uno studio di fattibilità 
preliminare. 
Successivamente vengono presentate delle soluzioni di possibili 
interventi, realizzabili mediante simulazione dei benefi ci ottenibili e, 
tra le possibilità esaminate viene presentato il progetto che presenta 
il miglior saiving e payback e quindi i vantaggi sia da un punto di vista 
economico sia della sostenibilità ambientale.

La costante ricerca che 
EnPlus Italia dedica al tema 
dell’effi  cienza energetica ha 
portato alla progettazione
e realizzazione di una linea 
di cogeneratori seguendo 
uno standard fl essibile di 
confi gurazioni. 

FATTIBILITÀ E RICERCA DELLA MIGLIORE SOLUZIONE

La linea di prodotto E•CONCEPT® si divide 
in due categorie: 

• CATEGORIA M, che parte da 50 kW 
elettrici fi no a 530 kW elettrici

• CATEGORIA L da 660 kW elettrici 
fi no ad oltre 3MW elettrici per singola 
macchina, allestiti in versione indoor o 
in package per esterno. 
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È evidente che la riduzione degli sprechi 
energetici, il miglioramento dei sistemi di 
produzione e di distribuzione dell’energia 
sono strategie che mantengono invariate 
le stesse attività ma consumando meno 
energia primaria e dando un importante 
contributo al rispetto dell’ambiente. 
È in questo concetto che si concretizza il 
vero significato dell’efficienza energetica.

Anni di esperienza hanno consentito a Enplus 
Italia di realizzare E•CONCEPT® un sistema di 
cogenerazione realizzato su misura per le varie 
esigenze di mercato. 

La cogenerazione è dunque la soluzione immediatamente 
fruibile per ottenere il vero risultato in tema di 
efficienza, riduzione costi, miglioramento ambientale, 
contemporaneamente.

Infatti l’autoproduzione di energia 
termo-elettrica, oltre alla riduzione 
dei costi energetici, contribuisce alla 
consistente riduzione di CO2 in atmosfera 
rispetto ai sistemi convenzionali in 
quanto l’energia che serve viene prodotta 
sul posto riducendo tutte le perdite 
di distribuzione e trasformazione e 
recuperando tutto il calore che si può 
sfruttare nei processi produttivi aziendali.

Il metodo con cui E•CONCEPT® realizza 
i propri cogeneratori rappresenta indubbi 
vantaggi anche sul piano strutturale.



È l’esecuzione impiantistica 
che sfrutta spazi esistenti e 
integra componenti e assetti 
costruttivi precedentemente 
realizzati. Il package indoor 
è appositamente progettato 
per garantire l’ottimale 
integrazione logistica nel sito 
di installazione.

SOLUZIONE INDOOR
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Il “package mobile” è la costruzione preallestita 
nello stabilimento. 

La centrale di cogenerazione viene posta in una struttura 
metallica modulare termo-fono isolata e di tipo autoportante 
per esterno.
Con questa soluzione si facilita anche il trasporto a grandi 
distanze con semplicità e rapidità di installazione, scalabilità e 
modularità degli stessi.
Le macchine vengono precollaudate in azienda unitamente alle 
funzioni logiche di regolazione.

E•CONCEPT® M 50 70 100 130 210 260 360 430 530

DATI PRESTAZIONALI
Potenza elettrica lorda kW 50 71 105 133 211 265 359 433 531
Potenza termica totale kW 76 104 130 180 256 354 412 518 593
Potenza introdotta kW 148 204 278 356 529 694 903 1090 1341
Rendimento elettrico % 33,8% 34,7% 37,7% 37,3% 39,9% 38,2% 39,7% 39,8% 39,6%
Rendimento termico % 51,1% 51,0% 46,8% 50,6% 48,4% 51,1% 45,7% 47,5% 44,2%
Rendimento totale % 84,8% 85,7% 84,5% 87,9% 88,3% 89,3% 85,4% 87,2% 83,8%
Temp. di mandata acqua utenza nom. 
(max.) °C 80 (94) 80 (94) 80 (94) 80 (94) 80 (94) 80 (94) 80 (94) 80 (94) 80 (94)

Temp. di ritorno acqua utenza nom. 
(max.) °C 65 (78) 65 (78) 65 (76) 65 (76) 65 (76) 65 (76) 65 (76) 65 (76) 65 (76)

DATI MOTORE
Costruttore motore - MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN
Tipo di motore - E 0834 E 0836 E 0836 E 2676 E 2676 E 3262 E 3268 E 3262 E 3262
Versione motore - E 302 E 302 LE 302 E 302 LE 202 E 302 LE 212 LE 232 LE 202
N. cilindri / Versione - 4 / ASP. 6 / ASP. 6 / T.C. 6 / ASP. 6 / T.C. 12 / ASP. 8 / T.C. 12 / T.C. 12 / T.C.

SOLUZIONE OUTDOOR



ALCUNI VANTAGGI • Soluzioni modulari e scalabili
• Ridotto impianto acustico
• Semplicita’ di installazione
• Facilita’ di integrazione in siti esistenti

Enplus Italia offre, oltre alle soluzioni universal 
standard possibili con la taglia M anche 
soluzioni di potenza superiore ai 530 kW 
che identifichiamo come taglia L realizzate 
appositamente su misura alle necessità del cliente. 

Previo audit con il cliente si focalizzano i punti che ci consentono 
di valutare le effettive necessità e come integrare le macchine 
E•CONCEPT® nella maniera più consona ad ottenere il 
massimo risultato, partendo dalla progettazione e prevedendo 
gli effettivi spazi che la macchina andrà ad occupare.

E•CONCEPT® L / 50 Hz 780 860 1000 1170 1290 1530 1720 2030 2150 2540

DATI PRESTAZIONALI
Potenza elettrica lorda                                                           kW 776 854 1013 1169 1286 1523 1718 2028 2145 2535
Potenza termica totale                                                           kW 823 847 971 1224 1237 1406 1657 1908 2090 2386
Potenza introdotta                                                                  kW 1832 1967 2304 2731 2934 3438 3911 4573 4917 5751
Rendimento elettrico                                                              % 42,4% 43,4% 44,0% 42,8% 43,8% 44,3% 43,9% 44,3% 43,6% 44,1%
Rendimento termico                                                               % 44,9% 43,0% 42,1% 44,8% 42,1% 40,9% 42,4% 41,7% 42,5% 41,5%
Rendimento totale                                                                  % 87,3% 86,5% 86,1% 87,6% 86,0% 85,2% 86,3% 86,1% 86,1% 85,6%
DATI MOTORE
Costruttore motore                                                                 - RR MTU RR MTU RR MTU RR MTU RR MTU RR MTU RR MTU RR MTU RR MTU RR MTU
Tipo di motore                                                                        - 8V4000L 8V4000L 8V4000L 12V4000L 12V4000L 12V4000L 16V4000L 16V4000L 20V4000L 20V4000L
Versione motore                                                                     - 33FN 64 64 33FN 64 64 64 64 64 64
N. cilindri / Versione - 8 / T.C. 8 / T.C. 8 / T.C. 12 / T.C. 12 / T.C. 12 / T.C. 16 / T.C. 16 / T.C. 20 / T.C. 20 / T.C.



Le unità E•CONCEPT® sono sistemi 
di cogenerazione per la produzione 
combinata di energia elettrica e termica 
che si contraddistinguono per performance, 
affidabilità e flessibilità. 

Sono in grado di gestire in autonomia la programmazione di 
esercizio in funzione dei fabbisogni. Possono essere installate 
all’interno di centrali termiche esistenti o all’esterno, anche 
in versione supersilenziata. Sono facilmente adattabili per 
l’alimentazione di assorbitori per la produzione di energia 
frigorifera.

Sono dotate in particolare di:
dispositivo di interfaccia e rincalzo 
integrati
alimentazione ausiliari integrata
sistema di regolazione attiva del fattore 
di potenza verso la rete (APFR)

Vantaggi
Completamente assemblato in Italia
Tracciabilità dei componenti
Rapidità di ripristino
Primari fornitori italiani ed europei
Sistema di gestione impianto 
proprietario
Tecnologia EMP (Energy Management 
Protocol) per la massimizzazione della 
produzione di energia in regime CAR



SISTEMA DI GESTIONE
Tutte le unità sono equipaggiate con il modulo 
EMP (Energy Management Protocol) che 
permette di controllare e gestire la produzione 
secondo i criteri CAR (cogenerazione ad 
alto rendimento) attraverso un sistema di 
interrogazione aperto e accessibile da parte del 
cliente e del gestore dell’impianto. 

Si prevede di memorizzare la contabilizzazione dell’energia 
introdotta e prodotta e ciò consente la verifica dei parametri 
CAR (cogenerazione ad alto rendimento) necessari per 
il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica (TEE), 
semplificandone notevolmente la gestione amministrativa. 

Questo sistema non può sostituire la lettura degli apparati sul 
campo ma ne agevola la gestione durante tutta la vita utile della 
macchina.
Grazie all’accessibilità da remoto, il sistema di super visione 
permette di monitorare l’impianto H24 e, in caso di necessità 
d’intervenire utilizzando qualsiasi dispositivo mobile (Tablet 
o Smartphone). È inoltre previsto l’invio automatico  di 
comunicazioni relative ad anomalie riscontrate favorendo  
tempestività d’intervento e, spesso, la risoluzione del problema 
evitando l’intervento on-site.

L ’ E N E R G I A  C H E  V U O I



ENPLUS ITALIA SRL 
Sede Legale Via dell’Industria, 50 • 25030 Erbusco (BS) Italy  
Ph. +39 030 7243643
Unità Produttiva Via Francesca, 25/B • 25030 Coccaglio (BS) Italy
info@enplusitalia.eu

www.enplusitalia.eu  


