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Impianti esistenti

Impianti esistenti
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La  microcogenerazione è una tecnologia 
consolidata e all’avanguardia che 
permette il completo recupero e riutilizzo 
del calore prodotto dalla conversione del 
gas in elettricità, evitandone la dispersione 
nell’ambiente.
Con la microcogenerazione si genera 
energia elettrica ed energia termica da 

un’unica fonte primaria e non si dipende 
dalla variabilità climatica e ambientale, a 
di�erenza dei sistemi eolici o solari. 

Adottando questa tecnologia si può 
sempre prevedere esattamente la quantità 
di energia prodotta e disponibile per ogni 
tipo di esigenza di consumo.

La microcogenerazione

Gas 
6,2 m3/h

Energia
Elettrica
20 kW

Energia
Termica

40 kW
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Alberghi

Piscine

Case di Cura

Industrie

Aziende Agricole

SPA & Centri
Benessere

I vantaggi della microcogenerazione

Riduzione 
dei costi energetici

Tutela ambiente: 
abbattimento delle 

emissioni di CO2

Uso più e�ciente 
dell’energia primaria

MICROCOGENERAZIONE MICROCOGENERAZIONMICROCOGENERAZION

Ideale per chi utilizza calore



APLOS 20, microcogeneratore alimentato a 
gas metano o GPL, è  un prodotto italiano 
che coniuga qualità, a�dabilità e costi 
ridotti. 

È una soluzione italiana dotata di un motore 
Toyota che garantisce elevate prestazioni. 

La fonte di energia primaria è il gas metano o 
il GPL con  vantaggi economici che 
permettono un ritorno di investimento in 
tempi rapidi (3,5 – 5 anni).
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Semplice, economico, e�ciente: questo è APLOS 20

-20% SPESA ENERGETICA

Risparmio rispetto ai sistemi tradizionali

Un prodotto italiano dal prezzo competitivo che rispetta l’ambiente



Ecosostenibile e silenzioso

Con APLOS 20 è possibile partecipare 
attivamente alla Energy Revolution e 
generare autonomamente l’energia di cui 
si ha bisogno in modo semplice ed 
ecosostenibile, riducendo sensibilmente 
l’inquinamento e gli sprechi che 
caratterizzano i sistemi di generazione 
tradizionali. 
Grazie alla nostra soluzione il passaggio 
verso una maggiore e�cienza energetica 

eco-friendly è a portata di mano. 
Scegliendo APLOS 20 avrete  a disposizione 
un microcogeneratore estremamente 
e�ciente che  rilascia nell’ambiente una 
quantità di CO2 inferiore a quella prodotta 
da una caldaia domestica.

APLOS 20 è così silenzioso che la sua 
vicinanza ai luoghi di utilizzo non 
comporterà alcun tipo di danno acustico.
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APLOS 20 è estremamente 
silenzioso: fa meno rumore di una 
conversazione verbale.

Tutti i valori si riferiscono alla distanza di 
1 metro rispetto alla sorgente.

Pc 23-40 dB(A)

Frigo 30-46 dB(A)

APLOS <50 dB(A)

U�cio 60 dB(A)

Tra�co 77 dB(A)

Camion 80 dB(A)

Clacson auto 120 dB(A)



6

Perché scegliere APLOS

Soluzione standard 
e compatta

Accensione e
spegnimento
automatico

Bassi costi di
installazione

Tempi ridotti di
installazione

Plug 
&

Play

A�dabile

Completo

VERO
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96,7% 
di e�cienza

complessiva in 
cogenerazione: 

risparmio energetico 
assicurato.

< 1,5 
m2 di super�cie*

ingombri ridotti grazie 
al design compatto del 

prodotto.

* tra occupata e ingombri.

< 50 
dBA a 1 metro

minimo impatto 
acustico: fa meno 

rumore di una 
conversazione verbale.

< 50 
mg/Nm3

di NOx

emissioni inferiori ai 
limiti minimi 

consentiti: rispetto 
dell’ambiente.

Basso impatto ambientale
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APLOS 20 è una soluzione funzionale e compatta
Com’è
fatto

Motore a gas Toyota, elemento distintivo e 
cuore dell’e�cienza del nostro prodotto, 
altamente performante, con ridotti consu-
mi, progettato per un funzionamento conti-
nuativo.

Serbatoio olio motore supplementare, che 
garantisce piena e�cienza e lunghi interval-
li di manutenzione (�no a 8.000 ore di 
funzionamento)

Catalizzatore a 3 vie per la riduzione delle 
emissioni e silenziatore di scarico.

Cofano di contenimento insonorizzato, per 
installazione da esterno sotto tettoia, con 
pareti completamente smontabili che 
permettono di accedere facilmente a tutti i 
componenti.

Scambiatore a piastre: per il recupero del 
calore dal sistema di ra�reddamento delle 
camicie motore e del generatore asincrono.

Scambiatore a fascio tubiero: per il recupero 
del calore dai gas di scarico.

Scambiatore di interfaccia per il trasferimen-
to del calore recuperato al circuito utenza.

Sistema di controllo, che permette di visio-
nare tutti i parametri di funzionamento 
anche dal proprio PC.

Quadro generale di parallelo, dotato di 
protezione di interfaccia conforme alle 
norme CEI.



Scheda tecnica

GAS METANO* GPL

Potenza elettrica di targa

Potenza termica di targa

Rendimento elettrico

Rendimento termico

Rendimento complessivo

Consumo di combustibile(**)

Temperatura acqua in entrata

Temperatura acqua in uscita (max)

Portata disponibile (min/max)

Rumorosità (1 m in campo libero)

Emissioni - NOx (5% O2 )

Emissioni - CO (5% O2 )

Peso

kW

kW

%

%

%

Nm3/h

°C

°C

m3/h

dB(A)

mg/Nm3

mg/Nm3

kg

20

40

32,2

64,5

96,7

6,2

70

87

2,5/5

< 50

< 50

< 90

950

20

40

32,2

64,5

96,7

2,55

70

87

2,5/5

< 50

< 50

< 90

950

(*) I dati, con una tolleranza del ± 5%, si riferiscono al 100% del carico e in accordo alla norma ISO 3046/1 “Reciprocating internal 
combustion engines -- Performance -- Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods -- 
Additional requirements for engines for general use” - inoltre, i dati sono riferiti a condizioni di esercizio con gas naturale di 
alimentazione avente le seguenti caratteristiche: pressione 20 mbar, pci = 10,3 kWh/Nm3, numero di metano > 80 e nelle seguenti 
condizioni ambientali: temperatura aria 20°C, pressione atmosferica 101,3 kPa 

(**Il valore di consumo del GPL fa riferimento a una miscela di Gas Propano al 98% e di butano e altri gas al 2%, a un PCI pari a 24,30 
kWh/Sm3.
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Pulsante emergenza

Pannello operatore

Pannello asportabile
di accesso al quadro
elettrico

765 basamento

775

Dimensioni ed e�cienza

A+
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calda Rp 1 1/4-11

Mandata acqua
calda Rp 1 1/4-11

Uscita aria ventilazioneFRONTE RETRO

LATO
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Servizi ad elevato valore aggiunto

Pronto intervento in caso di guasto

Intervento tempestivo

Magazzino fornito ed efficace 

MANUTENZIONE 

ordinaria e straordinaria
direttamente da chi ha 
realizzato la macchina

+
+
+

Service APLOS 20
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