
Energia elettrica e termica dal legno

Impianti di cogenerazione a
biomassa Spanner



Il gruppo Spanner – la nostra esperienza per il Vostro successo

La “Otto Spanner GmbH” con sede centrale a Bayerbach

in Baviera, vanta un’esperienza di ben oltre 60 anni nel set-

tore della lavorazione metallica, collocandosi stabilmente

come partner affidabile della grande industria. Partner

importanti come la BMW, PORSCHE o AEG apprezzano in

particolar modo la filosofia aziendale, della quale la fiducia

e la sincerità sono i pilastri portanti

Dati aziendali della “Otto Spanner GmbH”:

Fatturato 2011 : 75.000.000 Euro

Collaboratori : 360

Superficie di produzione coperta : 26.000 mq

Investimenti 2011 : 3.500.000 Euro

La società dipendente “Spanner Re2 GmbH” fondata nel

2004, produce oggi in due moderni stabilimenti impianti di

riscaldamento a base di cippato di legno e pellet. La

Spanner Re2 GmbH è una dei maggiori costruttori tedeschi

per impianti completi di riscaldamento, come per le note

ditte Buderus, Biotech, Brunner, KWB e Wolf.

Il chiodo fisso della giovane azienda sono però i cogenera-

tori a base Joos, un prodotto della Spanner Re2 GmbH, nel

frattempo l’impianto di cogenerazione più venduto in

Europa.

Dall’anno di fondazione ad oggi, la ditta ha avuto una enor-

me crescita e ricopre oggi un ruolo primario nei settori

dell’energia rinnovabile e dei cogeneratori.

Dati aziendali della Spanner Re2 GmbH

Collaboratori : 80

Superficie di produzione coperta : 8.000 mq



Impianti di cogenerazione Spanner: tecnica collaudata che ricompensa

Per tanti di noi le spese per l’acquisto di gas, olio combusti-

bile e corrente sono fortemente aumentate negli ultimi anni.

Energia diventa sempre di più un importante fattore di costo,

in particolar modo per esercizi commerciali e produttivi,

Hotel, Comuni e aziende agricole.

Al giorno d’oggi però l’energia rinnovabile offre anche inter-

essanti forme di guadagno, grazie agli incentivi statali.

Conviene rafforzare il proprio valore aggiunto e farsi più indi-

pendenti dagli avvenimenti del mercato energetico. Proprio

in questo momento conviene investire per i prossimi anni.

Gli impianti di cogenerazione Spanner offrono, rispetto ad

altre forme energetiche rinnovabili, un vantaggio decisivo,

producono oltre all’energia elettrica anche energia termica:

calore per il vostro fabbricato, impianto di essicazione o per

la Vostra rete di teleriscaldamento. L’energia elettrica può

essere immessa in rete. Gli impianti di cogenerazione

Spanner sono gli unici impianti sul mercato provati già centi-

naia di volte!

Il cippato di legno è a disposizione sul mercato in grandi

quantità e non entra in conflitto con la produzione agro-ali-

mentare. Per sostituire due centrali nucleari, basterebbe

usare solamente il 50% del legno usato per la produzione di

energia termica in Germania, con impianti Spanner. Il poten-

ziale è elevato!

Vi aiutiamo a sfruttare al massimo il vostro impianto di coge-

nerazione, contattateci!

Thomas Bleul, Dipl. Ing., Amministratore Unico
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Guadagnare grazie agli incentivi
Gli impianti Spanner convengono per tutte le applicazioni

con un grande fabbisogno di energia termica.

All’aumentare dell’energia termica, aumenta l’energia elet-

trica prodotta. La corrente immessa in rete da accesso agli

incentivi statali.

Produzione efficiente di energia termica
Il nostro innovativo concetto di produzione sfrutta al massi-

mo la materia prima “cippato di legno”. Sarebbe un pecca-

to bruciarla solamente!

Creare indipendenza
Il cippato viene prodotto da legno vergine triturato e dispo-

nibile sul mercato locale. In questo modo possono essere

usati efficientemente risorse locali, diventando indipendenti

da grandi fornitori energetici.

Tecnologia innovativa, tecnica collaudata
Nessun esperimento! I nostri impianti sono il frutto di

un’esperienza decennale abbinata ad innovativa tecnologia

di processo. Tecnica moderna e solida!

Presenti sul mercato con successo
I nostri impianti di cogenerazione a biomassa legnosa for-

niscono da anni energia elettrica e termica ad innumerevoli

aziende, alberghi, comuni e reti di teleriscaldamento.

Ci sono tanti motivi validi per scegliere un impianto di cogenerazione Spanner:
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Un impianto di cogenerazione Spanner è ideale, 
dove c’è un fabbisogno elevato di energia termica

Agricoltura
• Allevamento di suini

• Serre

• Giardinaggio

• Allevamento di bovini

Reti di teleriscaldamento
• Comunità di più edifici con necessità termica ed elettrica

• In vicinanze di piscine, aziende, edifici pubblici, ospedali

Selvicoltura
• Proprietari boschivi

• Segherie

Hotel ed alberghi
• Agritur

• Strutture turistiche in generale



L’impianto Spanner

Un impianto è composto dal cogeneratore e dal reformer

Spanner. Si basa su un processo concepito dall’inventore

Bernd Joos. Il cuore dell’impianto, il cosidetto “reformer”

produce, grazie ad un processo controllato, gas di legno da

cippato di legno allo stato naturale. Con questo gas viene

azionato il cogeneratore. L’energia termica prodotta può

essere utilizzata per riscaldare edifici, impianti di essicazio-

ne o reti di teleriscaldamento. La corrente elettrica viene

immessa in rete.

C o g e n e r a t o r e S p a n n e r

Modello HK 30 HK 45

Resa elettrica 30 kW 45 kW

Resa termica 80 kW 120 kW

Consumo cippato 30 kg/h 45 kg/h

Consumo cippato con 6000 
ore di esercizio annuo 180 t 270 t

Requisiti del cippato Pezzatura G30-G40
Umidità massima 15%
Polveri sottili (< mm): 30%

Tensione/frequenza 
in uscita 400 V / 50 Hz

Uscita termica
Temperatura deflusso/riflusso max 90°C / max. 75°C

Dimensioni
Cogeneratore (l x p x h) 5.406 x 2.050 x 2.350 mm

Dimensioni
Unità termica (l x p x h) 2.250 x 990 x 1.470 mm

Superficie necessaria min. 6 x 5 m

Altezza necessaria min. 2,6 x 3,4 m
A seconda dell’approvvigionamento 
del cippato
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R e f o r m e r  S p a n n e r



Tecnologia Spanner

motore robusto per 
azionamento cogeneratore

silenziatore per 
un esercizio privo di rumori

catalizzatore per scarichi
puliti

touch screen per un
azionamento semplice

controllo remoto tramite
internet o cellulare

serranda di sicurezza per la
massima affidabilità

espulsione automatica di corpi
metallici estranei

ventilatore per aria di pro-
cesso per una produzione
pulita del gas di legno

controllo automatico
livello di caricamento

acciaio inossidabile
temperato per un eser-
cizio 

generatore asincrono ad
alto rendimento per un 

cogenerazione efficiente

C o g e n e r a t o r e  S p a n n e r R e f o r m e r  S p a n n e r

filtraggio garantisce un gas
pulito e senza catrame

autodepurazione intelligente

sensore di processo di
ossidazione controllata

griglia mobile 
automatica

robusta tecnica industriale
con affidabile componentistica
di marca

doppia catena di sicurezza
per una massimale sicurezza
d'esercizio
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f i l t r o c o g e n e r a t o r e  

s e r r a n d a  d i  
s i c u r e z z a  c i p p a t o

r e f o r m e r s e n s o r e  d i  p r o c e s s o  
d i  o s s i d a z i o n e  c o n t r o l l a t a

s c a m b i a t o r e  d i  c a l o r e
g a s  d i  l e g n o



Conduttore: agricoltore biologico, commerciante di legno
Informazioni dettagliate: 50-60.000 m3 di cippato

allevamento bovini, Agritur
Ubicazione: Alto Adige (Italia)

Utilizzo corrente elettrica: immissione nella rete pubblica, 
con incentivi statali

Utilizzo energia termica: riscaldamento edificio, essicazione cippato

Impianto: Spanner 45 kW
Resa: 45 kWel e 120 kWth
Messa in esercizio: febbraio 2011
Resa oraria annuale: 7.000 ore d’esercizio
Consumo cippato: 1.200 m3 annuali
Provenienza cippato: produzione propria con essicazione propria

Conduttore: installatore idraulico e termico
Informazioni dettagliate: una rete di teleriscaldamento di 870 m di lunghezza for

nisce energia termica a 13 aziende e 27 nuclei familiari
Ubicazione: Ebersberg – Baviera (Germania)

Utilizzo corrente elettrica: immissione nella rete pubblica, 
con incentivi statali

Utilizzo energia termica: rete di teleriscaldamento

Impianto: Spanner 45 kW
Resa: 45 kWel e 120 kWth
Messa in esercizio: dicembre 2010
Resa oraria annuale: 6.000 ore d’esercizio
Consumo cippato: 1.200 m3 annuali
Provenienza cippato: commercio, fornitori locali
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Incentivi e finanziamenti

Incentivi
Un impianto Spanner non produce solamente energia elettri-

ca e termica in modo ecologico, ma può approfittare anche

di vari incentivi statali e regionali. Con il nuovo “conto ener-

gia” vengono infatti privilegiati i piccoli impianti di cogenera-

zione.

Nell’ambito del nostro lavoro a livello europeo, siamo

costantemente informati sulle legislazioni previste in materia.

Contattateci, Vi informeremo sulle opportunità nella Vostra

regione!

Finanziamento
Grazie alla ormai affidata resa degli impianti Spanner, pos-

siamo assistervi nella ricerca di un finanziamento bancario 

o leasing.

Redditività
Per un calcolo personalizzato della redditività, vengono

prese in considerazione le esigenze locali del Suo progetto:

4 costo del cippato

4 fabbisogno energia termica

4 costo manutenzione impianto

4 investimento totale

4 ore di esercizio annue dell’impianto



Spanner RE2 (Renewable Energy Experts) GmbH

Niederfeldstraße 38 

D-84088 Neufahrn i. NB

Email:   info@holz-kraft.de

Internet:   www.holz-kraft.de

il Vostro partner:


