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Microturbina  per recupero energetico 
 
La Microturbina è un sistema di “energy harvesting”, 
certificato ATEX, che sfrutta l’energia di un salto di 
pressione di aria o gas. Questa energia viene catturata 
dalla Microturbina e trasformata in energia elettrica. 
La Microturbina è costituita da un microespansore 
integrato ad un microgeneratore elettrico e da una 
scheda elettronica di condizionamento della potenza, 
solitamente installata in un quadro elettrico in zona 
sicura.  
Una applicazione tipica è costituita dall’inserimento 
della Microturbina in parallelo a valvole di riduzione di 
pressione. In tale ambito una parte della portata del 
gas di processo espande in Microturbina che aziona il 
generatore con conseguente produzione di energia 
elettrica. In questo caso il gas di processo viene 
reimmesso nell’impianto a valle della Microturbina 
non provocando quindi alcun consumo di gas. 

SPECIFICHE TECNICHE 

Meccaniche 
Fluido in ingresso:  aria, gas naturale e altri gas tecnici non corrosivi, filtrati ed essiccati 
Fissaggio: mediante apposita staffa  
 
Elettriche 
Tensione elettrica: 12 Vdc o 24 Vdc 

Protezioni: sovravelocità, sovratensione e sovracorrente 
Connettività: Modbus RTU -  RS485 
 

Il sistema include un caricabatterie. La scheda è inserita in una cassetta da installarsi in zona sicura, in un 
quadro di controllo.  

 
Potenza prodotta 
La potenza prodotta è funzione del tipo di carico elettrico e del tipo e delle condizioni del gas. Di seguito 
vengono indicati alcuni valori, misurati con aria. 

• 3 W @0,5 bar 

• 10 W @1 bar 

• 20 W @1,5 bar 

• 30 W @1,8 bar 

• 35 W @2 bar 

 
Requisiti di installazione 
Temperatura: -20°C <Tamb<60°C 
Filtrazione: gas filtrato a minimo 1 µm 
Tubing:  Øingresso 10 mm, Øscarico  10 mm 
Raccordi: Ingresso: G1/4’’, scarico G3/8” 
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Certificazioni 

Direttiva Macchine  
Direttiva ATEX 
Direttiva EMC  
 
Tipica installazione su cabine distribuzione del gas 

 

 
 
 

 


