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Motivati dal pioniere Bernd Joos, un piccolo team di tecnici Spanner si 
cimentò nel 2007 nella tecnologia della gassificazione del legno. Insieme ai 
nostri primi clienti siamo riusciti a portare questa avvincente tecnologia alla 
produzione di serie e possiamo guardare con soddisfazione a oltre 660 impianti 
di produzione di energia dal legno („Holz-Kraft“) installati.
Siamo convinti, che „Holz-Kraft“ giocherà un ruolo importante nel futuro delle 
energie rinnovabili, in quanto questa tecnologia produce energia elettrica e ener-
gia termica, sfruttando la locale risorsa legno.

Grazie a Holz-Kraft potete prendere in mano il Vostro approvvigionamento energeti-
co, diventando indipendenti dalle grandi multinazionali e dalle importazioni di energie 
prodotte da fonti fossili. Vi offriamo soluzioni complete, personalizzate e il know-how 
di oltre 15.000.000 ore di produzione. Intraprendete insieme a noi la strada verso un 
futuro energetico sostenibile.

„
Il sole irradia la terra di energia 
oltre 3600 volte di quanta ne 

consumiamo.  Basta “catturarla”, 
accumularla e renderla utilizzabile. 

La biomassa, ossia il legno, è energia 
solare accumulata – con una disponibi-

lità naturale immensa a livello mondiale. 
Al momento questa energia viene usata 

solo per una piccola parte. Grazie alla nost-
ra tecnologia trasformiamo la biomassa, in 

modo altamente efficiente, in corrente elett-
rica e calore, utilizzando principalmente residui 

legnosi, risultanti dalla manutenzione forestale o 
in generale dalla lavorazione del legno.

L’IMPIANTO LEGNO-ENERGIA
Gli impianti Legno-Energia della Re2 producono in modo altamente efficiente corrente elett-
rica e calore secondo il principio di un accoppiamento energia-calore (KWK). Sono composti 
da un gassificatore e un cogeneratore (BHKW). La corrente prodotta viene consumata prefe-
ribilmente per il fabbisogno proprio, oppure immessa in rete, percependo una retribuzione. Il 
calore prodotto può essere utilizzato per il riscaldamento di edifici, impianti di essiccazione o 
reti di teleriscaldamento locali.

COGENERATORE (BHKW) 
Il gas di legno raffreddato passa attraverso due sistemi di 
filtrazione, prima di passare nel cogeneratore (BHKW) e quindi 
ad un efficiente motore coassiale ad un generatore elettrico, 
il quale il quale a sua volta trasforma l´energia meccanica in 
corrente elettrica oltre a energia termica.

GASSIFICATORE
Nel cosiddetto reformer, la parte centrale dell’impianto, viene prodotto 
puro gas di legno da trucioli di legno attraverso un processo controllato. 
Il sistema di gassificatore utilizzato è a letto fisso equi-corrente e vuole 
dire che la direzione del combustibile (legno) e il gas scorrono nella stessa 
direzione. Il letto braci del nostro processo è particolarmente compatto 
consentendo la conseguente produzione di un gas molto pulito.
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SETTORE AGRO-
FORESTALE

INDUSTRIA DELLA 
LAVORAZIONE DEL 
LEGNO

RETI DI TELE-
RISCALDAMEN-

INDUSTRIA

HOTELS & SETTORE 
ALBERGHIERO

STRUTTURE 
PUBBLICHE

PICCOLE IMPRESE WELLNESS & SPA

I nostri impianti di cogenerazione in legno sono stati dimostrati da oltre 15 milioni di 
ore di funzionamento in tutto il mondo e dimostrano che la sostenibilità e l‘economia 
non si escludono. Questa lunga esperienza e la tecnologia acquisita fa della Spanner 
Re2 un pioniere in questo settore e nel contempo leader mondiale nella produzione di 
impianti di cogenerazione a base di legno. 

Re2 è stata fondata nel 2004 L’azienda è stata costituita nel 2004 dal gruppo Spanner, 
quale ramo per le “energie rinnovabili”. Con ormai 140 collaboratori, altamente qua-
lificati e soprattutto motivati, presso la sede di Neufahrn in Baviera lavoriamo conti-
nuamente alla ottimizzazione di questa tecnologia energetica avveniristica e seguiamo 
caparbiamente il nostro obbiettivo di: rendere competitive le energie rinnovabili!

15.000.000
ORE DI 
FUNZIONAMENTO

QUALI SONO I CAMPI DI 
APPLICAZIONE DEI NOSTRI 
IMPIANTI LEGNO-ENERGIA?
I nostri impianti Legno-Energia sono particolarmente indicati per utenti con 
un alto fabbisogno energetico e dove l’energia termica prodotta può essere 
utilizzata per l’essiccazione di legno, cereali, fieno, immessa in una rete di 
teleriscaldamento oppure nel settore alberghiero per le zone benessere. 
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HKA 10
DATI TECNICI

Potenza elettrica nominale 9 kW

Potenza termica nominale 22 kW

Combustibile

Legno alla stato naturale
Contenuto di acqua < 13 %
Quota max. di parti piccole 
(granuli <4mm): 30%

Consumo di trucioli di legno* 0,9 kg/kWhel

Dimensioni (largh. x prof. x altezza) 2,10 x 1,40 x 2,20 m

Temperatura di mandata Max. 85°C

Temperatura di ritorno Max. 60°C

Comando
Intelligente tecnica di regolamen-
tazione con touch-display

Libertà di pianificazione Installazione semplice
grazie ai collegamenti preinstallati

* Consumo trucioli di legno in funzione della qualità dei trucioli di legno impegnati.
   Aggiornamento dati tecnici 06/2017.

Nel settore delle bioenergie, la HKA 10 è rivoluzionare: con 9 kWel e 22 kWth 
e tra le più piccole unità del suo genere. Il gassificatore e il cogeneratore 
sono alloggiati in un container. Questo rende l’impianto estremamente com-
patto. Un grande vantaggio è dato anche dalla elevata flessibilità di combus-
tibile, utilizzabile per questo tipo di impianto. Per questi impianti possono 
essere infatti usati sia il cippato di legno vergine, come i pellet e i bricchetti.  
Con la HKA 10 potete produrre la vostra corrente elettrica e la vostra ener-
gia termica – e questo in modo altamente efficiente, rispettoso dell’ambien-
te e indipendente da combustibili fossili. 

LA VIA VERSO  
L’INDIPENDENZA

„
La produzione di energia in modo convenzionale 

con conseguenze negative,  la dipendenza da terzi e
la politica energetica in generale mi impensieriscono 

già da tempo. Grazie alla HKA 10 siamo in grado
di produrre energia elettrica e termica con il proprio 
legno e siamo indipendenti. Un ottima sensazione.

Andreas Huber, Germania
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3. FILTRO DEL GAS
Il gas di legno prodotto viene 
raffreddato tramite scambia-
tori di calore prima di passare 
attraverso il filtro del gas Re2 
ad autodepurazione integ-
rata, grazie al quale viene 
aumentata la qualità del gas 
stesso.

2. REFORMER
Nel cosiddetto reformer, la parte 
centrale dell’impianto, viene pro-
dotto puro gas di legno da trucioli 
di legno attraverso un processo 
controllato. Il sistema di gassificato-
re utilizzato è a letto fisso equi-cor-
rente e vuole dire che la direzione 
del combustibile (legno) e il gas 
scorrono nella stessa direzione. Il 
letto braci del nostro processo è 
particolarmente compatto consen-
tendo la conseguente produzione di 
un gas molto pulito.

1. ALIMENTAZIONE CON 
COMBUSTIBILE
Il cippato viene trasportato tra-
mite una coclea dal magazzino 
di stoccaggio nel serbatoio di 
caricamento del impianto Leg-
no-Energia. Il livello nel serba-
toio viene controllato tramite 
un sensore, e tramite l’uso di 
un magnete per la separazione 
di particolari ferrosi vengono 
espulsi corpi estranei. Da qui 
un’ulteriore coclea trasporta il 
cippato nel reformer.  

4. COGENERATORE (BHKW) 
A GAS DI LEGNO
Il gas di legno prodotto viene 
bruciato quasi senza residui in 
un robusto motore e trasfor-
mato in energia cinetica. Un 
generatore trasforma il movi-
mento di rotazione in corren-
te elettrica e calore garanten-
do una efficiente produzione 
di energia tramite un accoppi-
amento energia-calore.

* Consumo trucioli di legno in funzione della qualità dei trucioli di legno impegnati.
    Aggiornamento dati tecnici 06/2017.

HKA 
35/45/49
DATI TECNICI

HKA 35 HKA 45 HKA 49

Potenza elettrica nominale 35 kW 45 kW 49 kW

Potenza termica nominale 79,5 kW 102,2 kW 111,3 kW

Combustibile
Legno alla stato naturale
Contenuto di acqua < 13 %
Quota max. di parti piccole (granuli <4mm): 30%

Consumo di trucioli di 
legno* 0,9 kg/kWhel 0,9 kg/kWhel 0,9 kg/kWel

Dimensioni gassificatore 
legno 5,27 x 1,54 x 2,30 m (largh. x prof. x altezza)

Dimensioni cogeneratore 
BHKW 2,60 x 0,92 x 2,19 m 

Temperatura di mandata Max. 85°C

Temperatura di ritorno Max. 65°C

Comando
Intelligente tecnica di regolamentazione 
con touch-display

Gli impianti Legno-Energia HKA35, HKA 45 e HKA 49 
sono composti da una unità di gassificazione e un coge-
neratore (BHKW). Questi impianti si sono già affermati 
centinaia di volte a livello mondiale e producono grandi 
quantità di corrente elettrica e calore per industria, arti-
gianato e altri settori.
La performance media annua è di 8.000 ore. Parecchi dei 
nostri clienti raggiungono anche 8.500 ore annue, il che 
corrisponde ad una disponibilità di produzione del 98%.
Il tutto grazie alla patenta e affermata tecnologia Holz-
Kraft, una produzione all’avanguardia e la volontà di 
perfezionarsi ulteriormente.
L’ultima innovazione riguarda la nuova geometria co-
struttiva del reformer nella HKA 49. Abbinata al nuovo 
motore da 8-litri siamo riusciti a portare sul mercato una 
nuova classe di prestazioni.

„
La sostenibilità energetica è un aspetto al 

quale ci teniamo. Grazie al nostro  
impianto Holz-Kraft siamo  
riusciti nel nostro intento.

Produttore biologico Josef Braun, Germania
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GRANDI PROGETTI  
CON HOLZ-KRAFT
Non offriamo solamente la tecnologia per produrre ad impatto 
zero energia, ma anche il know-how necessario, ricavato dalla 
realizzazione di diversi grandi progetti.
Grazie alla costruzione modulare degli impianti Spanner, è 
possibile montare più moduli in batteria fino ad 1 MWel.  
A seconda delle necessità termiche, gli impianti possono 
essere utilizzati insieme o in modo autonomo.  
Questa combinazione assicura il massimo delle flessibilità.
Come combustibile funge la risorsa „legno“.  
In questo modo, oltre a produrre energia in modo  
ecologico, anche il valore aggiunto resta nella propria 
regione, a differenza dell’energia fossile.

I NOSTRI IMPIANTI MONTATI IN  
BATTERIA OFFRONO:
· Massima flessibilità
· Soluzioni personalizzate
· Tecnologia valida e provata
· Logistica semplice
· Montaggio veloce
· Esperienza del leader di mercato a livello mondiale

PROGETTO  
LETTONIA
Dal 2013 sono in funzione 20 
moduli Legno-Energia (HKA 45) 
da cad. 45 kWel, con una resa 
elettrica complessiva di 900 kWel 
una resa termica di complessivi 
2 MW presso una rete di tele-
riscaldamento presso Jekabpils.

IMPIANTI MONTATI IN  
BATTERIA A VANTAGGIO DI 
UNA COLTURA DI FRAGOLE
Dal 2016 sono in funzione 3 impianti 
Legno-Energia (HKA 45) da cad.  
45 kWel presso una fattoria in Scozia.  
In questo modo le fragole coltivate  
possono essere raccolte due mesi  
prima della normale data di raccolta.

SISTEMI DI ESSICCAZIONE DEL  
CIPPATO DI LEGNO 
Oltre ai nostri impianti di cogenerazione a syngas e 
caldaie a biomasse, ci siamo specializzati anche nella 
costruzione di impianti di essiccazione del cippato.  
Tutti i componenti del sistema sono quindi perfet-
tamente abbinati tra di loro, che siano essiccatori, 
coclee di trasporto del cippato o l’estrazione delle 
ceneri e garantiscono quindi un funzionamento  
privo di problemi.

ENERGYBLOCK 
LA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO
L’innovativo sistema è composto 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.  Il sistema offre il massimo della flessibilità ed è adattabile alle singole esigenze.  
Questo non semplifica solo l’installazione stessa, ma consente una messa in funzione in  
brevissimo tempo.  L’EnergyBlock con-
vince inoltre per la sua versatilità,  
può essere infatti alimentato con  
cippato di legno, pellets o bricchetti.

INDIPENDENZA 
Proprio nelle regioni più lontane, come nei boschi 
del Canada, il nostro EnergyBlock trova un ideale 
campo di applicazione. La risorsa legno è dispo-
nibile in abbondanza, corrente elettrica invece 
scarseggia. L’EnergyBlock è qui l’ideale soluzione 
per sostituire la corrente elettrica prodotta da 
gruppi elettrogeni a gasolio, in sintonia con l’am-
biente e indipendente dalla rete (offgrid)
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Spanner Re2 GmbH
Niederfeldstraße 38
D-84088 Neufahrn i. NB

Telefono + 49 (0) 8773 707 98 - 0
Fax + 49 (0) 8773 707 98 - 299
info@holz-kraft.de
www.holz-kraft.com
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