
LA GREEN MACHINE
La premiata Green Machine ElectraTherm ricava 
energia elettrica da fonti di calore a bassa 
temperatura con:  

• Nessun bisogno di carburante   • Bassa manutenzione

• Durata di progetto pari a 20 anni    • Emissioni zero

• Interessante ritorno dell’investimento   • Ingombro ridotto

ESPANSORE A DOPPIA VITE
L’espansore ElectraTherm a doppia vite è 
economicamente più vantaggioso, più robusto e 
richiede meno manutenzione delle turbine radiali 
o assiali. 

IL FUNZIONAMENTO
Il generatore di energia elettrica da calore della 
ElectraTherm è basato su un Ciclo Rankine 
Organico (ORC).

Il calore viene intercettato dall’evaporatore e fa 
bollire il fluido di lavoro, trasformandolo in vapore 
sotto pressione

Il vapore passa  attraverso l’espansore a doppia vite e 
fa girare un generatore elettrico che produce energia 
elettrica

Il vapore viene fatto raffreddare e condensare, 
tornando di nuovo allo stato liquido all’interno 
del condensatore

Il fluido di lavoro viene pompato a pressione più 
elevata, torna all’evaporatore e il ciclo si ripete 
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APPLICAZIONI
La Green Machine ElectraTherm ricava 
energia electtrica da varie fonti di calore, 
tra le quali: 

• Motori stazionari a combustione interna 

• Boiler a biomasse

• Fluidi secondari estratti con gas e petrolio, Geotermia

• Boiler industriali e calore residuo di processo 

• Termico solare concentrato

PRESTAZIONI
Energia dall’acqua calda 
(unità del sistema decimale)

*Potenza lorda prodotta

Energia dall’acqua calda 
(unità del sistema consuetudinario USA)

*Potenza lorda prodotta

VANTAGGI DELLA SERIE 4000
• Controlli completamente automatici con capacità 
  di sorveglianza remota e funzionamento via 
  collegamento Internet 

• L’opzione di raffreddamento ad aria a circuito 
  chiuso consente un consumo zero di acqua

• Involucro conforme NEMA 3R / IP54  

• Certificazione di conformità CE 

• Design modulare: 6,5 x 8 x 7,2 ft (2 x 2,5 x 2,2 m)

• Peso a secco della versione con raffreddamento 
  ad acqua: 7200 lbs (3200 kg)

• Peso a secco della versione con raffreddamento 
  ad aria: 6600 lbs (3000 kg)
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elettrica 

prodotta*
Condizioni dell’acqua calda Condizioni di condensazione
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Temp 
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kW

Por-
tata 
l/s

Temp 
Acqua 

˚C

Temp
Ambiente

˚C

Carico
kW

20-65
77-
116

400-860
3.8-
12.6

4-43 <38 380-795

Potenza 
elettrica 

prodotta*
Condizioni dell’acqua calda Condizioni di condensazione

kW
Temp 
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˚F

Potenza 
Termica
in entrata 
BTU/hr

Por-
tata 

GPM

Temp 
Acqua 

˚F

Temp
Ambiente

˚F

Carico
BTU/hr

20-65
170-
240

1,370,000-
2,940,000

60-
200

40-
110

<100 1,300,000-
2,720,000



INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
ElectraTherm, Inc. è un’azienda per l’energia pulita con 

sede a Reno, Nevada (USA). Il prodotto ElectraTherm, la 
Green Machine, produce energia senza l’impiego di 
combustibile e senza emissioni ricavandola dal calore 
disperso a bassa temperatura, grazie al Ciclo Rankine 
Organico e alla sua tecnologia brevettata. Le nostre 

macchine sono generatori di energia modulari, robusti, che 
richiedono poca manutenzione e offrono un interessante 

ritorno dell’investimento.
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Biogas in Germania

Biogas nella Repubblica Ceca

Energia geotermica in Romania

Biogas in Austria

GREEN MACHINE SUL CAMPO

THIS IS SMART POWER™

SENZA COMBUSTIBILE, SENZA EMISSIONI IL CALORE DISPERSO DIVENTA ENERGIA


