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Esecuzione 
Alimentazione 
parallela in rete 

  

Classe di efficienza energetica 1) A++   
    

Combustibile Gas naturale   
    

campo di modulazione continuo (Pel) - 100% - - 50% -    

Potenza elettrica (Pel) 50,0 kW 25,0 kW    

Potenza termica 7) (Pth)      

  con utilizzo di condensazione (ritorno 30 ᵒC) 101,9 kW     

  senza utilizzo di condensazione (ritorno 40ᵒC) 87,7 kW 54,0 kW    

  senza utilizzo di condensazione (ritorno 60ᵒC) 85,5 kW 53,8 kW    

Consumo combustibile 1) (Pb)      

  senza utilizzo di condensazione (ritorno 40ᵒC) 138,9 kW 82,7 kW    

Potere al rapporto di calore 2) 0,57 0,46    

- tutte le indicazioni seguenti con potenza nominale (100%) e 40°C di ritorno -   

Gradi di efficienza - EN 50465 - effettiv o   

  Grado di efficienza totale 99,1 % 94,2 %   

  Grado di efficienza elettrico 36,0 % 34,2 %   

  Grado di efficienza termico 63,1 % 60,0 %   

     

Risparmio energetico primario 3) 32,9 % 29,4 %   

Fattore energetico primario fPE,WV 
6) 0,15 0,24   

Grado d’utilizzo totale all’anno 3) 99,1 % 94,2 %   

    

Pressione allacciamento gas 
CHP 

20-50 mbar 
  

Pressione di flusso del gas 
nella CHP 

≥ 16 mbar 
  

Flusso volume  
   con gas naturale - H 

10,3 Nm³/h 
  (10,00 kWh/m³) 

  

Temperatura di mandata max. 90°C   
Temperatura di ritorno max. 70°C   
Pressione di sistema 
massima 

4 bar (lato riscaldamento) 
  

    

Fabbisogno aria di 
combustione 

min. 600 m³/h  
  

Temperatura dell’aria 
d’ambiente 

5°C fino a  
mass. 35 °C 

  

Emissioni gas di scarico Con 5 Vol% ossigeno residuo   

   CO (monossido di carbonio) < 100 mg/m³   

   NOx (ossido d‘azoto) < 100 mg/m³   

   CH2O (formaldeide) < 1 mg/m³   

Temperatura gas di scarico 2) ~ 130 °C   

Flusso volume gas di scarico ~ 200 m³/h   

Flusso massa gas di scarico 
(asciutto) ~ 195 kg/h   

Contropressione gas di 
scarico secondo SC 4) 

mass. 5 mbar 
  

Livello di pressione acustica 
della  CHP 5) 53,9 dB(A) (1 m distanza) 
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1) conforme a EN 50465, tolleranza 5%  
2) RL-temperatuar 40°C  
3) conforme a EU RL 2004/8/EG con 100% utilizzo proprio 
4) silenziatori combinati 
5) conforme a DIN EN ISO 3744:2011-2  
6) conforme a EnEV 2014: fPE -corrente = 2,8 
7) Valori degli impianti nuovi 
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Centrale termoelettrica a blocco: misure, peso e 
allacciamenti Allacciamento alla rete di bassa tensione 
   L x L x A  CHP 2,24 x 0,96 x 1,73 m Equipaggiamento conforme a VDE-AR-N 4105 

"impianti di generazione collegati alla rete di 
bassa tensione – requisiti tecnici minimi per 
l’allacciamento e azionamento parallelo di 
impianti di generazione collegati alla rete di 
bassa tensione” 

  Peso  CHP   incl. olio + acqua 1820 kg 
   Colore CHP Pantone 5517C 

   Allacciamenti riscaldamento  R 1 1/4“ mandata (caldo) 

    R 1 1/4“ ritorno (freddo)   
  Allacciamento gas di scarico  
   SC 4) 

DN120 (Jeremias ew-kl) 
Valori impostati per la protezione della rete 
e dell’impianto (VDE-AR-N 4105) 

   Allacciamento gas R 1“(gas naturale) Protezione diminuzione della 
  tensione U< 

0,8 Un (100 ms) 
   
Motore MAN E0834 Protezione aumento della  

     tensione U> 
1,1 Un (100 ms) 

   Tipo Motore in linea  

   Avviamento 
Motore a combustione 
a 4 tempi 

Protezione aumento della  
  tensione U>> 

1,15 Un (100 ms) 

   Numero cilindri 4 Protezione diminuzione della   
  frequenza f< 

47,5 Hz (100 ms) 
   Cilindrata 4,58 litro  
   Numero di giri nominale 1500 1/min  Protezione aumento della   

   frequenza f> 
51,5 Hz (100 ms) 

   
Armadio di commutazione: misure e peso   
   (montaggio a muro, allacciamenti sotto, set cavi standard da 6 m) Interruttore miniaturizzato in loco 

   L x P x A 0,80 x 0,40 x 1,80 m  
   Interruttore miniaturizzato selettivo  

     100 A gL/gG 
   Peso 190 kg   
   Colore RAL 7035 smartblock 50 comando BR18 

   m 
Il comando SPS programmabile a piacere 
per comandare, regolare, calcolare, contare 
e visualizzare è dotato di un touchscreen 
analogo resistivo necessario per 
l’azionamento della CTEB.  Sul display da 
10,1” sono visualizzate le informazioni 
dell’impianto e dello stato attuale. 
Opzionale la BR18 può essere ampliata  con 
controllo di riscaldamento, richiesta per una 
caldaia carica di punta (fino a due caldaie), 
trasmissione remota attraverso collegamento 
alla rete con segnalazione di guasti via mail 
(solo con DSL) e un collegamento di 
interfaccia ad sistemi esterni (Ethernet UDP, 
Mod-Bus RTU/TCP, RK512, 3964R) . 
In aggiunta e come optional, la centrale 
termoelettrica a blocco può essere collegata 
a centrali termoelettriche tramite VHP-Ready 
e net.strom.  

 

  
Generatore asincrono Emod WKASYG 
   Raffreddamento Raffreddato ad acqua 
   Potenza 56 kW 
   Tensione 400 V 
   Corrente nominale 94 A 
   Frequenza 50 Hz 
  

Dati elettrici smartblock 50  

Potenza attiva massima PAmax: 50 kW 
Potenza apparente massima SAmax: 52 kVA 
cos φ 0,97 
Tensione nominale UN: 400 V 
Corrente di dimensionamento Ir: 75 A 
Alimentazione di rete: Corrente 

trifase 
E‘ previsto un funzionamento autonomo? No 
E‘ previsto l’avviamento a motore? No 
Corrente di avviamento  IA: - 
Corrente di corto circuito I"K: 0,55 kA 
Resistenza al corto circuito dell’intero 
impianto IK: 

10 kA 

Compensazione della potenza reattiva: presente 
Numero dei livelli di compensazione: 1   
Potenza reattiva per ogni livello: 25 kVAr   
Grado di strozzamento ossia frequenza di 
risonanza: 

0   

Propri fabbisogni: 0,060 kVA   
    
    

I dati tecnici indicano il gas naturale –H con un valore termico di 

10,0 kWh/Nm3 e le condizioni delle norme di riferimento 

conforme a EN 50465 (pressione assoluta dell’aria : 100 kPa, 

temperatura d’ambiente:: 25 °C, umidità dell’aria relativa : 30 %) 

e si riferiscono  a. 0 metri ü. NHN. La potenza nominale si riduce 

in base all’altezza del posizionamento. La tolleranza per il 

consumo specifico di combustibile è +5%  con potenza 

nominale (EN 50465) e la tolleranza per la potenza termica 

usufruibile è 7% con potenza nominale. Secondo la nostra 

politica aziendale e il continuo sviluppo ci riserviamo il diritto di 

modificare i dati e le caratteristiche senza preavviso. Tutte le 

indicazioni si riferiscono ad impianti nuovi senza segni di usura. 

 


