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•   da oltre 25 anni nel settore della 
cogenerazione. 

•   più di 300 persone impiegate. 

•   3 stabilimenti produttivi. 

•   circa 700 MW installati. 

IL GRUPPO INDUSTRIALE AB 



 PROGETTAZIONE  COSTRUZIONE 

 INSTALLAZIONE  MANUTENZIONE 

 Capacita’ di affrontare a 360° tutti gli aspetti tecnici, operativi e gestionali
 con una struttura focalizzata alla cogenerazione. 
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Presenza internazionale 

Tre filiali: 

2007: Spagna 

2009: Romania 

2010: Polonia 

E partner commerciali locali E partner commerciali locali





Riduzione delle emissioni di CO2: l’efficienza 
rappresenta oltre il 50% della soluzione 



Potenziale risparmio con azioni 
di efficienza energetica 



COGENERAZIONE vs PRODUZIONE SEPARATA 



Definizione di COGENERAZIONE 

La cogenerazione  è la produzione contemporanea di diverse 
forme di energia secondaria: 

-  EN. ELETTRICA 

-   EN. TERMICA (VETTORI TERMICI: acqua calda, vapore, a.c. 
surriscaldata, aria calda,fumi diretti, ecc.) 

partendo da un’unica fonte (EN. PRIMARIA) (sia fossile che 
rinnovabile) attuata in un unico sistema integrato. 



TECNOLOGIE: TURBOGAS 



TECNOLOGIE: MOTORE ENDOTERMICO 



I settori di applicazione 



CASE HISTORY: PASTIFICIO RUMMO 



è un evento 

 L’industria della pasta trova nella cogenerazione la soluzione
 ideale per produrre con elevata efficienza i vettori energetici
 tipicamente necessari al proprio processo produttivo:      

Elettricità 
Acqua surriscaldata 
Acqua refrigerata 

PASTIFICIO RUMMO 



è un evento 

 L’impianto di trigenerazione produce energia elettrica per alimentare il
 processo di lavorazione della pasta ed energia termica, sia per
 l’essicazione che per il raffreddamento della stessa, fino alla
 temperatura idonea al confezionamento. 

   

PASTIFICIO RUMMO 



è un evento 



2 X Ecomax 24 EG  

H2O surriscaldata + H2O calda 

PASTIFICIO RUMMO 



è un evento 

l’impianto Ecomax 24 HE 
 Costituito da una soluzione in container e da un assorbitore a bromuro di litio, sviluppa
 una potenza complessiva di 2.433 kWe, una potenza termica pari a 887 kWt per la
 produzione di acqua surriscaldata a 140°C e una potenza di 806 kWf per la produzione
 di acqua fredda a 5/12°C. La percentuale di funzionamento supera il 95%. 

   

•   7.720 ore di funzionamento annuo 
•   Prod. E.E. 18.637.489 kWh 
•   Prod. E.T.   14.738.360 kWh 
•   Consumo di metano: 4.412.088 Nmc 
•   Saving:  900.000 €/y 

PASTIFICIO RUMMO 







CASE HISTORY 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 




