
PIROENERGY SRL 
Viale Liegi, 58  00198 Roma  - tel  068414067  Fax 06 8414191 - mail  info@piroenergy.it  
Cap.  €  100.000,00  – R.E.A. n° 1329723 – C.F.  P. IVA 11815481004 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

La produzione di SYNGAS di qualità senza residui catramosi consente il corretto funzionamento 
della macchina garantendo un ideale impiego del motore a scoppio e una resa costante nel 
tempo senza malfunzionamenti critici che comportino mancate produzioni di energia. 

 

I gassificatori serie PM0112 (105-200)  consentono  di  ricevere  il  premio  di  0,03  €  per  kWh  

prodotto come da art.8 comma 7 del DM 06 luglio 2012 per i bassi valori di emissione dei fumi di 
scarico. 

 

Il cogeneratore ed il recuperatore di calore possono essere usati, qualora le condizioni logistiche 
del cliente lo consentono, per operare in regime di teleriscaldamento e ricevere il premio di 0,04 
€  per  kWh  prodotto  cosi  come  stabilito  dal  art.  8  comma  8  del  DM  06  luglio  2012. 

 

 

PIROENERGY – PM0112105 – PM0112200 

Gassificatore di biomassa legnosa downdraft  a letto fisso 
disponibile nelle taglie 105 kW e 200 kW. 

 Produzione di syngas in assenza di TAR 
 Recupero della potenza Termica in rapporto di 1,5/2 volte 
 Nessuna presenza di materiale refrattario 
 Sviluppo motore dedicato  (Caterpillar , SCANIA) 
 Garanzie di funzionamento minimo annuo 
 Accesso al meccanismo incentivante GSE 

 

  

Lo sviluppo dei generatori avviene in collaborazione diretta con i produttori (SCANIA, 
Caterpillar,DOOSAN) che realizzano i motori in funzione del SYNGAS prodotto dai nostri 
gassificatori. 

Questo  ci  consente  di  poter  garantire  il  funzionamento  dell’intero  impianto  di  gassificazione per 
almeno 7.000 ore annue  a regime, permettendo una produzione costante e continuativa di 
energia elettrica e termica.   
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              DATI TECNICI GASSIFICATORE PIROENERGY 

modello PM0112200 PM0112105 
alimentazione biomassa legnosa biomassa legnosa 

potenza elettrica 200kWp 105kWp 

potenza termica allo scambiatore 160/200 kW 80/100 kW 

potenza termica al cogeneratore 180/200 kW 90/100 kW 

composizione SYNGAS in uscita 
50% Azoto , 30% Monossido di Carbonio , 15-

20% Idrogeno, 1-2% residui 
50% Azoto , 30% Monossido di Carbonio , 15-

20% Idrogeno, 1-2% residui 

potere calorifero SYNGAS 1.280 kCal/Nmc 1.280 kCal/Nmc 

consumo biomassa al 20% 
umidità 

240 kg / h 130 kg / h 

produzione oraria di SYNGAS 450 m cubi 210 m cubi 

dimensioni ( l x p x h) in metri 
escluso tramoggia di carico 

2,5 x 8,5 x 4,2 2,5 x 8,0 x 3,5 

peso incluso scambiatore termico 4.500 kg 3.000 kg 
 

 

                   TARIFFE OMNICOMPRENSIVE GSE   

tipologia taglia tariffa  in  €/kWh 
prodotti di origine biologica 1 kW < P < 300 kW 0,229 * 

sottoprodotti di origine biologica 1 kW < P < 300 kW 0,257 * 
cfr. DM 06-07-2012 Tabella 1-A 

  
   *  oltre  al  premio  di  0,03  €/kWh  se  i  fumi  della  macchina  restano  sotto  le  soglie  stabilite  dal  DM  06-07-2012 art 8 comma 7 

*  oltre  al  premio  di  0,04  €/kWh  se  il  calore  recuperato viene usato per il teleriscaldamento come stabilito dal DM 06-07-2012 art 8 comma 8 
 


