
Il carburante
fa la differenza

Energia da Biomassa senza compromessi



L‘ azienda

Centrali a syngas Impiantistica                     Automazione

▪ Fornitore di centrali a syngas chiavi in mano

▪ Studio tecnico di impiantistica e ingegneria ambientale

▪ Automazione ed elettrotecnica

▪ Sede in Austria/ Tirolo (Schwaz e Aschau)

▪ Fondata nel 2009
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Il Prodotto

Impianti di cogenerazione a syngas con
potenza fino a 400kWel*

* Potenze superiori possibili combinando piu moduli in parallelo

CW 700-200 CW 1000-300 CW 1200-400

Potenza elettrica 200 kW 300 kW 400 kW

Potenza termica (verisone base) 326 kW 488 kW 615 kW

Potenza termica fino a 481 kW 719 kW 920 kW

Potenza termica da combustibile 721 kW 1.067 kW 1.368 kW

Fabbisogno di combustibile 140 kg/h 208 kg/h 267 kg/h

Fabbisogno specifico di combustibile 0,70 kg/kWhel 0,69 kg/kWhel 0,67 kg/kWhel

Sottoprodotto carbone di legna 1,95 m3/d 2,9 m3/d 3,7 m3/d



L‘ applicazioneprincipale

Fornitura carico di base



Il processodi conversione

Rappresentazione di processo

Conversione multistadio di biomassa solida umida
in un syngas pulito.



La tecnologia













Il combustibile fa la differenza

Cippato da bosco
0* – 110 EUR / ton

Cippato da tronco
110 – 175 EUR / ton

Pellets
190 – 240 EUR / ton

* Possibile l‘utilizzo di legna di scarto classe A

50% dei costi operativi sono dovuti al combustibile



Combustibileed efficienzafanno la differenza

Gassificatore equicorrente a 

letto fisso 

220 k€ - 285 k€/anno

(+61% - + 108 %)

SYNCRAFT®. 

137 k€/anno

Gassificatore a pellets

289 k€/anno (+111 %)



Riduzionesignificativadei costioperativi

- Risparmio costi combustibile fino a 285 k€/anno (impianto da 300 kWel )
- Limiti di emissioni stringenti di NOx possono essere rispettati senza 

necessità di catalizzatore SCR. Nessun costo per  urea e sostituzione 
catalizzatore

- Nessuno scarto da smaltire in discarica
- Numero di motori e cilindrata  totale significativamente inferiori a quelli di 

gassificatori equicorrente a letto fisso -> costi di manutenzione ordinaria dei 
motori significativamente inferiori

- Intervalli di manutenzione motori analoghi a quelli di motori a metano 
- Ricavi aggiuntivi dalla vendita di ammendante premium o carbone di legna
- Funzionamento completamente automatico con minima necessità di 

personale operativo 



Principali referenze

SYNCRAFT®Werk CW 700-200 / Dornbirn / AT
Avviamento fine 2014; fornisce attualmente 220kW elettrici
e 500 kW termici. Venduto con 185kW di potenza elettrica. 
Recupero calore a bassa temperatura aggiunto nel 2016. 

SYNCRAFT®Werk CW 1000-300 / Viersciaco / IT
Avviamento metà 2014; fornisce 300kW elettrici e 488 kW
termici.  Motore a gas, essiccazione e movimentazione
biomassa realizzati dal cliente. 

SYNCRAFT®Werk CW 1000-300 / Innsbruck / AT
Avviamento inizio 2017; fornisce 261kW elettrici e 601kW
termici. Scopo di fornitura include recupero calore a bassa 
temperatura e essiccazione. 

SYNCRAFT®Werk CW 1200-400 / Stadl / AT
Avviamento fine 2016; fornisce 324kW elettrici e 784kW
termici. Scopo di fornitura include recupero calore a bassa 
temperatura e essiccazione. 



Dornbirn – eccellente esperienza operativa

Esperienza operativa: 
1° anno di funzionamento: 
Potenza prodotta eccede il valore garantito di 185 kWel
7500 h di parallelo con la rete 

2° anno di funzionamento: 
Potenza media incrementata  a 220 kWel 
8000 h di parallelo con la rete 
Rendimento elettrico medio del 30,5%(*)
Necessità media di intervento operatore inferiore a 0,5 h/giorno

Impianto premiato con il premio Energy Globe Vorarlberg per via delle eccellenti 
performance operative 



Dornbirn – Luogo di realizzazione

Impianto di cogenerazione 
installato in un edificio 
residenziale abitato dalla 
famiglia del proprietario dell’ 
impianto

Situato al centro del paese di 
Dornbirn



Dornbirn – Stanza gassificatore  

Biomassa non vagliataStanza gassificatore 

Serbatoio condensato Motore a gas ad alta efficienza



Contatti

SYNCRAFT® Engineering GmbH
Münchnerstraße 22
6130 Schwaz Austria
Tel.: +43 5242 62510
Fax: +43 5242 62646
Mail: office@syncraft.at
www.syncraft.at

Collaboratore commerciale per l’Italia: 

Ing. Andrea Duvia
Via Villa della Regina 26
10131 Torino
Mail: andrea@duvia.it
Telefono: 347/9366948


