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Energia da Biomassa

Calore ambiente – Teleriscaldamento – Calore di processo tecnico – Elettricità.
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In principio era il fuoco!

Biomassa!

Ricavare energia da fonti d’energia rinnovabili è il nostro mestiere!

Il produttore di energia rinnovabile con emissione neutrale di biossido di carbonio!

L’ azienda POLYTECHNIK è uno dei maggiori offerenti di impianti di combustione e aeraulici, noto per la
progettazione e la produzione di impianti chiavi in mano.
Il gruppo POLYTECHNIK occupa circa 450 collaboratori ed oltre alla sede generale di Weissenbach/
Triesting (Austria) ha anche filiali in Ungheria, Polonia, Francia, Svizzera, Romania, Russia, Nuova Zelanda
e Australia. La quota di esportazione del gruppo POLYTECHNIK è attualmente superiore al 90% e in tutto
il mondo sono già in funzione circa 2500 impianti della POLYTECHNIK.

BIOMASSA – dal legno il combustibile naturale e eternamente rinnovabile.
In tempi in cui i costi dell’energia aumentano e le riserve di gas e petrolio si stanno esaurendo la
produzione d’energia da fonti alternative diventa sempre più importante. Intorno a noi sono già
presenti risorse che possono essere utilizzate in abbondanza senza pericolo che si esauriscano,
ma che anzi ricrescono! Inoltre questa forma d’energia si presenta come uno dei fornitori più
ecologici, in quanto il biossido di carbonio emesso durante la combustione viene assorbito dalle
piante in crescita e ritrasformato in ossigeno.

POLYTECHNIK offre impianti di combustione per combustibili biogenici con potenze
varianti da 300 kW a 30.000 kW (Potenza per caldaia singola). A seconda del tipo e contenuto
d’acqua del combustibile vengono impiegati diversi sistemi di combustione (griglia mobile con
avanzamento oppure griglia sub-alimentata di combustione).

O2

CO2

H2O

Energia
solare

Come vettori termici vengono impiegati acqua calda, acqua bollente, vapore od olio termico.

Gli impianti possono essere impiegati per il riscaldamento e calore di processo tecnico, come
pure per la produzione di elettricità (vapore con turbina oppure olio termico con processo ORC).
La potenza elettrica va da 200 kWel a 20.000 kWel per ogni unità.
Gli impianti di combustione POLYTECHNIK vengono impiegati non solo nell’industria per la
preparazione e lavorazione del legno ma anche nell’industria in generale, presso enti comunali
per il riscaldamento locale ed il teleriscaldamento, come pure nelle aziende fornitrici di energia
elettrica. I nostri centri di assistenza in tutto il mondo consentono un’assistenza pronta e
individuale presso i nostri clienti.

Sede generale Weissenbach – Austria.

Energia

Con l’aiuto di una speciale costruzione e realizzazione della geometria della fornace e dei
comandi è possibile utilizzare oggi non soltanto il legno ma anche prodotti secondari derivanti
dall’agricoltura, così come tutta la gamma di biomassa per una produzione di energia con bassa
emissione.
Alcuni esempi:

Bucce di semi di girasole

Pellet

Segatura

Cereali

Corteccia

Residui e polveri

Miscanthus

Sterco di cavallo

Sterco di cavallo

Minuzzoli industriali

Minuzzoli boschivi

Bucce di riso

4

POLYTECHNIK

5

®

Biomass Energy

State of the art!

Modernissimi comandi computerizzati per un ottimale sfruttamento dell’energia.
I comandi e la regolazione completamente automatica dell’impianto
di combustione a biomassa vengono effettuati da un sistema PLC
(dall’inglese Programmable Logic Controller) con un programma
appositamente creato per la Polytechnik.
Con il nostro software di visualizzazione e regolazione si può
facilmente tenere sotto controllo tutti i dati rilevanti dell’impianto
e intervenire sia sul luogo sia a distanza sui comandi e sulla
regolazione.

Competenza dall’esperienza!

Nel mondo sono già più di 2.500 gli impianti presenti con produzione da 300 a 30.000 KW.
In 40 anni nei quali abbiamo progettato, prodotto ed installato impianti in tutto il mondo con
le esigenze più diverse, abbiamo accumulato un Know How che fa di noi una ditta con una
competenza alla quale non potete rinunciare.
In poco tempo siamo in grado di offrirvi e realizzare soluzioni create su misura per le vostre
necessità con un rapporto prezzo/qualità competitivi.
Esempi di diversi impianti:

L’influenza dell’ossigeno, la temperatura della camera di combustione, la ricircolazione, la
temperatura dei gas di scarico, la temperatura dell’aria di combustione, la quantità del materiale,
l’umidità del materiale, la temperatura di andata e di ritorno e l’utenza del singolo consumatore
(rete) possono, grazie ad un sistema integrato di regolazione dell’ossigeno e della potenza,
essere calcolati con il PLC e convertiti in segnali di comando all’interno del sistema di controllo
e regolazione completamente automatizzati.
Il sistema di riscaldamento è completamente automatico, dall’inserimento della biomassa ai
comandi, dalla regolazione della combustione all’insilaggio delle polveri fino ai comandi delle
pompe.
Con questo tipo di visualizzazione non solo è possibile registrare sullo schermo o sulla memoria,
ma tramite un PC ed un modem si può cambiare così come regolare il valore nominale di tutti
i parametri.

Impianto di riscaldamento
locale, 230 KW,
acqua calda 95° C.

Progettazione

Impianto di teleriscalda
mento, 2 x 1.500 KW,
acqua calda 110°C.

Costruzione

Accoppiamento energiacalore, 8.000 kWth
(1.370 kWel) vapore ad alta
pressione 440° C, 32bar.

Produzione

Accoppiamento energiacalore e impianto
di teleriscaldamento,
6.500/4.000 kWth (1.100
kWel), olio diatermico 300° C.

Service

6

POLYTECHNIK

7

Biomass Energy

Trasporto di un grande impianto.

Caricamento di un impianto con chamotte.

Costruzione di un impianto di caldaia ad acqua calda (120°) con griglia
mobile con avanzamento idraulica per la ditta Lesobalt/Kaliningrad (RUS)

Il camino della centrale di
riscaldamento terminata.

Posa e montaggio.

®
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REFERENZE

1.000 / 4.000 kW bio-calore Weyer (A)

600 kW Scuola media Wertheim (D)

Cono di rinvio

deposito con barra di spinta

cilindro idraulico

Tipo di combustione: griglia mobile con avanzamento idraulico • Combustibile: minuzzoli • Messa in funzione: 2001

1.450/2.500 kW Teleriscaldamento DOKW Aschach (A)
Tipo di combustione: griglia mobile con avanzamento idraulico
Combustibile: minuzzoli boschivi, corteccia • Messa in funzione: 2002.

4.000 kW calore naturale Reit im Winkl (D)
Tipo di combustione: griglia mobile con avanzamento
Combustibile: legno alluvionale, corteccia, cippato • Messa in funzione: 1999

1.500/1.500 kW Teleriscaldamento Mank (A)

Tipo di combustione griglia mobile con avanzamento idraulico
Combustibile: minuzzoli boschivi, corteccia • Messa in funzione: 2002.

Tipo di combustione: griglia mobile con avanzamento idraulico
Combustibile: corteccia e minuzzoli boschivi • Messa in funzione: 1994
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REFERENZE

500 kW Holzhof Arnbach (A)

700/1.800 kW Neoplan (D)

Tipo di combustione: griglia mobile con avanzamento idraulico
Combustibile: cippato, tavolozze, imballaggi • Messa in funzione: 1999 / 2001.

30.000 kW OOO Sovetsklesprom (RUS)
(impianto globale: impianto di aspirazione e filtraggio,
distribuzione del combustibile, combustione)

•
•
•
•
•

Dimensione dell’impianto TORSKY LPH:
Dimensione dell’impianto ZAMZASSKY LPH:
Dimensione dell’impianto ZELENOBORSKY LPH:
Dimensione dell’impianto ALIABZEVSKY LPH:
Dimensione dell’impianto MALINOVSKY LPH:

Tipo do combustione: griglia sub-alimentata di combustione
Combustibile: minuzzoli, segatura e trucioli, polveri di carteggio • Messa in funzione: 2001

21.000 kW Teleriscaldamento Pisz (PL)
Tipo di combustione: griglie mobili di avanzamento idraulico
Combustibile: legname residuo di segheria, corteccia • Messa in funzione: 2003.

230 kW Riscaldamento locale Zeillern (A)

Dimensione dell’impianto: 3 x 6.000 KW, 1 x 3.000 KW – tipo di combustione: griglia mobile con avanzamento idraulico
Combustibile: minuzzoli, corteccia, legname residuo di segheria • Messa in funzione: 2003.

Tipo di combustione: griglia sub-alimentata di combustione
Combustibile: minuzzoli boschivi • Messa in funzione: 2000.

2 x 2.500 kW
2 x 2.500 kW
2 x 2.500 kW
2 x 3.000 kW
2 x 4.500 kW
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REFERENZE

4.500 kWth (700 kWel) Biomasse Oberallgäu (D)
Accoppiamento energia-calore

1.000 kW Riscaldamento locale Gut Ising (D)

Tipo di combustione: griglia mobile con avanzamento idraulica
Combustibile: sterco di cavallo con strame • Messa in funzione: 2003

8.000 kWth (1.370 kWel) NUON (NL)
Accoppiamento energia-calore

Vapore ad alta pressione 450° C.32 bar. Tipo di combustione: griglie mobile di avanzamento idraulico.
Combustibile: cippato,corteccia,legname residuo di segheria • Messa in funzione 2005

6.500/4.000 kWth (1.100 kWel) Teleriscaldamento TIWAG Längenfeld (A)
Accoppiamento energia-calore

Potenza massima vapore: 10.000 kg/h – massima potenza d’esercizio: 32 Bar • Tipo di combustione: griglia mobile con
avanzamento idraulico • Combustibile: minuzzoli, corteccia, residuo di potature • Messa in funzione: 1998.

800/5.000/7.000 kW Finnforest - BACO (RO)

6500 KW Olio diatermico (300°)e 4000KW ad acqua (110°C.) Tipo di combustione: griglie mobile di avanzamento
idraulico • Combustibile: cippato, corteccia, legname residuo di segheria • Messa in funzione 2004

Impianto globale: impianto di aspirazione e filtraggio, logistica del combustibile, combustione

Tipo di combustione: griglia mobile con avanzamento idraulica
Combustibile: residui di produzione, polveri residue da lucidatura • Messa in funzione: 2000
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REFERENZE

5.500 kW SALM (F)

7.800 kWth (1.600 kWel) Bio Energia Twente (NL)
Accoppiamento energia-calore

Impianto caldaia a vapore con surriscaldatorer (29 bar sovrap. 250° C, 11,55 t/h) • Tipo di combustione:
griglia di avanzamento idraulica • Combustibile: cippato da legno vecchio • Messa in funzione: 2005

6.000 kW Tirol Milch Wörgl (A)
Tipo di combustione: combinazione griglia di avanzamento / trogolo
Combustibile: cippato da pannelli di truciolato • Messa in funzione: 2008

2 x 10.700 kWth (5.000 kWel) Alpine Mayreder Rastenfeld (A)
Accoppiamento energia-calore

Tipo di combustione: griglia di avanzamento idraulica
Combustibile: scarti energetici, corteccia, segatura • Messa in funzione: 2007

14.000 kWth (2.000 kWel) Ziegler Plössberg (D)
Accoppiamento energia-calore

Caldaia a serpentina (23 bar, 420° C) • Tipo di combustione: griglia di avanzamento idraulica
Combustibile: cippato, corteccia, segatura • Messa in funzione: 2007

Impianto con caldaia per olio diatermico con modulo ORC • Tipo di combustione: griglia di avanzamento idraulica
Combustibile: cippato, corteccia, segatura, radici di legno • Messa in funzione: 2007
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REFERENZE

2 x 10.700 kWth (5.000 kWel) Alpine Mayreder Altweitra (A)
Accoppiamento energia-calore

2 x 7.500 kWth (2.200 kWel) Lesozavod 25 (RU)
Accoppiamento energia-calore

Tipo di combustione: griglia di avanzamento idraulica
Combustibile: resti di legno di segheria • Messa in funzione: 2008

10.000 kWth (1.500 kWel) Tartak Olczyk (PL)
Accoppiamento energia-calore

Caldaia a serpentinal (23 bar, 420° C) • Tipo di combustione: griglia di avanzamento idraulica
Combustibile: cippato, corteccia, segatura • Messa in funzione: 2007

2 x 16.100 kWth (7.500 kWel) e 1 x 10.000 kWth Bio Energia Lozère (F)
Accoppiamento energia-calore

Impianto con caldaia per olio diatermico con modulo ORC • Tipo di combustione: griglia di avanzamento idraulica
Combustibile: corteccia umida, cippato, segatura secca • Messa in funzione: 2009

2 x 10.700 kWth (5.000 kWel) Alpine Mayreder Göpfritz (A)
Accoppiamento energia-calore

2 caldaie vapore bollente (23 bar sovrap, 425° C, totale 39,75 to/h), 1 caldaia acqua bollente • Tipo di combustione:
griglia di avanzamento idraulica • Combustibile: cippato di bosco, corteccia • Messa in funzione: 2009

Caldaia con tubazione acqua (52 bar, 450° C) • Tipo di combustione: griglia di avanzamento idraulica
Combustibile: cippato, corteccia,segatura • Messa in funzione: 2007
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REFERENZE

3.000 kW Vito Parkett (A)
Ricerca & Sviluppo

Un passo avanti grazie alla ricerca
In collaborazione con:

Techn.Universität München/Polytechnik:
Heatpipereformer: produzione innovativa di gas idrogenato da biomassa – tutelato da
brevetto.
Techn. Universität Wien/Polytechnik:
Interpretazione, realizzazione e calcolo delle superfici di scambio.

Impianto globale: impianto di aspirazione e filtraggio, combustione

ÖFI Österr. Forschungsinstitut/Polytechnik:
Tecnologia di combustione, analisi del combustibile, comportamento del combustibile, ecc.

Tipo di combustione: griglia sub-alimentata di combustione
combustibile: residui di produzione (polveri residue da lucidatura, trucioli, minuzzoli) – messa in funzione: 2000

28.500 kWth (8.600 kWel) OIE AG/HS-Energieanlagen GmbH (D)

Tecnica & Produzione
Alta garanzia di qualità

L’alta garanzia di qualità rende possibile la fabbricazione secondo le norme internazionali
(PED, DIN, TRD, EN, ÖNORM, ecc.) e gli impianti sono omologati dal TÜV, UDT, ISCIR,
GOST, ecc.

Impianto tecnico globale

Polytechnik-la nostra esperienza il vostro guadagno

Altri prodotti:

Produttore di vapore (450°C, 63 Bar) – tipo di combustione: depurazione dei fumi di gas
combustibile: legno usato (emissioni secondo 17. BIMSCHV) – messa in funzione: 2003

Impianti tecnici di aerazione

(impianti di aspirazione e filtraggio).

Sistemi di trasporto
del combustibile

Centrale segnalazione scintille

Impianti di frantumazione

Sistemi di depurazione gas di
scarico

Impianti chiavi in mano
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SEDE GENERALE:

POLYTECHNIK Luft-und Feuerungstechnik GmbH, Hainfelderstrasse 69, A-2564 Weissenbach, AUSTRIA
®

Biomass Energy

Tel. +43/2672/890-0, Fax: +43/2672/890-13, E-Mail: office@polytechnik.at

SEDI DISLOCATE:
ITALY
Fleißner & Karré GmbH
Ortenburgerstrasse 15
A-9800 Spittal/Drau
Tel. +43 676 7832002
Corrado Campanella
via Claudio Achillini 45
I-00141 Roma
Tel. +39 392 0733645
FRANCE, NETHERLANDS,
BELGIUM, LUXEMBOURG
Polytechnik S.A.R.L.,
Le Grand Breuil N°8, F-27190 Portes
Tel.: +33 (0)2 32 30 42 86
E-Mail: contact@polytechnik.fr
SPAIN, PORTUGAL
R & B, Equipos De Reciclaje Y Biomasa S.L.
Plaza Pais Valencia Nº 1, 1º, 1ª
46800 Xativa (Valencia) España
Tel.: +34 962 283 251
SWITZERLAND
Polytechnik Swiss AG
Hohle Gasse
Zentrum für neue Technologien
Calendariaweg 2, CH-6405 Immensee
Tel.: +41 41 784 10 40
FINLAND
Penope Oy / Enerec
Tupalankatu 9, 15680 Lahti, Finland
Tel: +358-3-87870
E-Mail: info@penope.fi
NEW ZEALAND, AUSTRALIA AND SOUTH KOREA
POLYTECHNIK Biomass Energy Ltd
81 St. Andrews Road, Havelock North 4130, New Zealand
Tel.: +64 6 877 4603
E-Mail: office@polytechnik.co.nz
RUSSIA
Polytechnik Россия
Tel. +43/ 676 849 104 42
Tel. +7/495/970 97 56
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ROMANIA
Polytechnik – SC Sieta s.a.
Str. Fabricii de Zahar 98
RO-400624 Cluj-Napoca, Tel. +40/264/415 037
BULGARIA
Pro EcoEnergia Ltd
4, Trapesitza Str., Entr.4, Fl. 4, BG-1000 Sofia
Tel. +359 2 989 89 50
BELARUS
Polytechnik Беларусь
ул. Богдановича, 129А, 220123 г. Минск
тел/факс: +375/17/334 76 99
UKRAINE
Igor Shalashov
Tel. + 380 95 88 50 368
E- Mail: shalashov-igor@yandex.ru
Scientific Eng. Centre Biomass
PO Box # 66, Kiev 67, UKR-03067
Tel. +380/44/456 94 62
ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
SIA „Tauners“
Institūta iela 2, Salaspils, Rīgas rajons, LV 2169
Tel. +371 67525124
POLAND
Polytechnik POLSKA sp.z.o.o.
ul Bytomska 14, PL-81509 Gdynia
Tel. +48/58/664 63 12
HUNGARY
Polytechnik HUNGARIA Kft
H-2133 Szödliget/Szeszgyar
Tel. +36/27/ 353 617
CZECH REPUBLIK, SLOVAKIA
Drevo Produkt SV spol. s.r.o.
Brnenska 3794/27
CZ-66902 Znojmo
Tel. +420 602 741 168
JAPAN
MATSUBO Corporation
33 Mori-Bldg., 8-21 Toranomon, 3-chome, Minato-ku, Tokyo
105-0001 Japan
Tel. +81(0)3-5472-1742
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