


MICRO-COGENERATORE C-F1
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200 KWth

30 KWe

Micro-Cogenerazione da pirolisi ad alta efficienza 

da biomassa e scarti di produzione

Il C-F1 è un impianto di micro-cogenerazione di ultima

generazione ad alto rendimento. Rappresenta la

soluzione più efficiente per produrre energia elettrica e

termica da biomassa generica con una bassa

emissione di CO2 nell’ambiente. Nello specifico la

tecnologia da noi commercializzata, attraverso un

processo di pirolisi a bassissime emissione alimentato

da scarti vegetali, animali ed industriali, riesce a

produrre simultaneamente 200 kW di energia termica e

30 kW di energia elettrica in continuo andando ad

abbattere sensibilmente i costi energetici dei relativi

utilizzatori.
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Negatività CO2

Accesso Incentivi

Tecnologia innovativa, efficiente, affidabilità
e reattiva

Bi fuel
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Possibilità di utilizzo di un ampio spettro di 

biomasse.

C-F1

Lo smaltimento diventa un’opportunità energetica
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La pirolisi è una conversione

termochimica della materia

organica anche nota come

distillazione a secco che si basa

sulla trasformazione della

biomassa in gas attraverso la

somministrazione di calore a

temperature fra 400 e 1000 °C e in

assenza di agenti ossidanti

(ossigeno) o in condizioni sotto-

stechiometriche.

Il materiale viene portato a

temperature fra 700 e 1000°C

(gassificazione completa

della biomassa) talvolta

immettendo ossigeno per la

combustione parziale che

comporta il mantenimento

delle temperature all’interno

del reattore.

Da questo processo si

originano prodotti gassosi

(syngas) e prodotti solidi

(biochar) in percentuali che

dipendono dai parametri di

reazione.

C-F1

Concetti base sulla Pirolisi
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C-F1

Concetti base sulla Pirolisi
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L’output è energia termica utilizzabile 

per qualsiasi utilizzo che può essere 

ulteriormente convertito in energia 

elettrica attraverso unità ORC 

(Rankine).

In tal senso la tecnologia C-F1 è 

veramente dirompente se si

considera la grande disponibilità di 

scarti agroforestali sul territorio che

devono essere smaltiti.

Il syngas prodotto viene combusto in 

una camera di combustione e i fumi

esausti sono relativamente più puliti e 

rispettosi l’ambiente.

C-F1 è un innovativo sistema per 

convertire in energia primaria una

grande varietà di matrici carboniose

in ingresso.

Il cuore tecnologico di C-F1 si basa

su differenti soluzioni innovative e 

coperte da brevetti.

Il fatto che non si usino infine motori 

a combustione interna per la 

generazione elettrica, rende il 

sistema affidabile per oltre 7500 

ore/anno. 

C-F1

La Tecnologia
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Dati Caratteristica  C-F1 Vantaggi C-F1

Accesso ai 
contributi

Ottenimento di tutte le 
premialità previste

Maggior certezza e semplicità nell'ottenimento 
di tutte le premialità previste

Funzionamento 
impianto

Polizza assicurativa a garanzia di un funzionamento 
di 7.500 h/a Funzionamento atteso: >8.250 ore

Maggior garanzia sul risultato dell'investimento 
e sul rientro economico dello stesso

Qualità  della biomassa

Possibilità di usare biomassa di tipo generico 
(materiale organico ad ampio spettro: 

ad esempio scarti agro forestali, 
dell'industria agro-alimentare e zootecnica, 

rifiuti organici in genere, etc)

Maggior garanzia e continuità di 
approvvigionamento, accorciamento 

della filiera sino all’ipotetico «costo zero», 
sostituendo costi di smaltimento in ricavi da 

produzione di energia

Essiccatoio
Non è necessaria l'essiccazione per biomassa 

fino al contenuto idrico W 50%
Ottimizzazione del rendimento globale

Pezzatura della biomassa
Biomassa generica, trinciato, triturato a martelli

8-10cm
Minor costo sulla biomassa in ingresso

Costo biomassa
Possibilità di smaltire residuali organici 

a costo zero 
(nel caso di auto-produzione della biomassa).

Possibilità di remunerazione per smaltimento 
biomassa di scarto di aziende esterne 

(ricavo >70 euro a t)

Sottoprodotti di processo
Produzione di biochar e cenere: 

circa 3% della biomassa in ingresso
Volume dei sottoprodotti ridotto e 

di facile gestione 

Layout impianto
Piccola taglia dell’impianto

(non necessita di locale tecnico)
Riduzione costi di installazione, semplicità nella 

definizione luogo di installazione

Flessibilità di utilizzo
Modulazione continua sul termico con 

conseguente produzione di elettrico
Maggior flessibilità di utilizzo, si adatta 

al consumo istantaneo

C-F1
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Dati Caratteristica C-F1 Vantaggi C-F1

Messa 
a regime

Sistema di “accensione” brevettato a livello MONDIALE,
in grado di portare  l’impianto a regime un minuto

Reattività di messa a regime, estrema facilità di 
accensione e di raggiungimento delle temperature 

operative (1000°C)

Manutenzione

Contratto O&M Full Service: assistenza 
pre e post vendita, con un contratto in base alle ore di 

funzionamento/anno effettive e che copre tutti gli interventi 
ordinari e straordinari di manutenzione

Maggior sicurezza sulla continuità del servizio e costo 
certo, il fornitore è responsabile anche di qualsiasi 

rottura della macchina

Supervisione
Connessione continua con il 

Centro Telematico di Controllo

Assistenza continua: supervisione remota, eventuali 
interventi con tempistiche «real time», gestione 

totalmente elettronica in telecontrollo

Analisi emissioni 
SME

Sistema di controllo emissioni
incluso nell'impianto

Maggior certezza nei dati per l'ottenimento 
dei premi a bassa emissione

Generazione energia 
elettrica

Produzione di energia elettrica 
a mezzo turbina

Minori fermi macchina, dilatazione 
dei tempi di manutenzione

Tecnologia
Tecnologia innovativa,

brevetto innovativo
Alta efficienza energetica

rispettando l'ambiente

Finanziabilità
Progetto già analizzato e approvato

da Unicredit Leasing
Supporto da parte del distributore nelle pratiche 
burocratiche con riduzione complessiva dei tempi

Pulizia del syngas
Pulizia del syngas che viene 

utilizzato direttamente in turbina.
Maggior certezza di continuità 

di funzionamento

C-F1
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Dati tecnici e di funzionamento

Note

Potenza al focolare [kW] 250 C-F1: dato stimato sulla base del rendimento dichiarato dal costruttore.

Potenza termica nominale [kW] 200
C-F1 riesce a fornire la potenza dichiarata secondo differenti tipologie di vettore termico: 

acqua calda, acqua surriscaldata, vapore surriscaldato.

Potenza elettrica nominale [kW] 30
C-F1 accede alla tariffa omnicomprensiva per la vendita di energia elettrica in rete. Il 

cogeneratore DEVE invece autoconsumare quanto più possibile per aumentare la convenienza.

 termico [Pn 100%] 80%
Il rendimento del generatore termico si riferisce al PCS del gas metano (condensazione); 

fornisce però esclusivamente acqua calda (max 90°).

Consumo gas metano [mc/h] /
C-F1 non necessita di alcun allacciamento alla rete di gas metano. L'accensione e la messa a 

regime sono molto veloci  (< 1 min.)

Consumo biomassa W50 [kg/h] 76
Il consumo di biomassa (a piena potenza) è legato al potere calorifico 

ed all'umidità della medesima.

Peso a vuoto 1200
C-F1 ha una carpenteria metallica di semplice realizzazione, per la maggior parte dedicata al 

contenimento della biomassa. La tecnologia occupa molto poco spazio al suo interno.

Dimensioni 4,0x1,35x0,6 
Il generatore termico è assai più compatto della concorrenza. Non è però indicato per un suo 

utilizzo all'esterno, senza box di contenimento opportunamente coibentati.

Assorbimento Elettrico [kWh] 1,5
Dati a regime a piena potenza. In risalto il basso consumo 

di C-F1 in riferimento al cogeneratore a gas metano.

Temp. media uscita fumi [°C] 130
Il generatore termico condensazione recupera molta energia 

anche dai fumi di combustione (condensazione).

Accesso ad incentivi [FER] SI
C-F1 è l'unico ad accedere agli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012  

e D.M. 23 giugno2016 (secondo matrici previste)

C-F1
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Ore annue di funzionamento 
(stimato):

7.540 [ore/anno] DATI ECONOMICI

Potenza annua (stimata): 1 [MWht/anno] VAN IRR

Potenza elettrica prodotta (stimata): 226 [MWhe/anno] CALDAIA: -€ 984.575* N.D.

Potenza di accensione: 10/12 kWe COGENERATORE: € 365.533* 19,8%*

Autoconsumo elettrico 
cogeneratore a gas metano:

65% C-F1: € 467.254* 21,0%*

Costo gas metano: 0,38 [€/nmc]*

Costo biomassa: 50 [€/t]*

Costo manutenzione 
Oraria C-F1, full target:

3,4 [€/ora]*

Costo C-F1: 250.000 [€]*

(*) I dati possono essere soggetti a variazioni, senza alcun obbligo di comunicazione da parte di C-FUSION

C-F1
Parametri di Funzionamento a Confronto



SOTTOPRODOTTI

DECRETO 13 ottobre

2016, n. 264 Regolamento

recante criteri indicativi

per agevolare la

dimostrazione della

sussistenza dei requisiti

per la qualifica dei

residui di produzione

come sottoprodotti e non

come rifiuti

.

DISCIPLINA BIOCHAR
CLASSIFICAZIONE 

BIOCHAR
POSSIBILE UTILIZZO SVILUPPI FUTURI

Biochar 

(8% circa 

dipende dalle 

impostazioni SW 

del sistema)

Cenere 

(3% circa dipende 

dalla tipologia di 

biomassa in 

ingresso)

Decreto 22 giugno 2015 -

aggiornamento degli

allegati 2, 6 e 7 al decreto

legislativo n. 75 del 29

aprile. Gazzetta Ufficiale

Serie Generale n° 186 del

12-8-2015..

.

Commercializzazione e/o

spandimento diretto sul

suolo (ammendante, come

già previsto in diversi

paesi europei e mondiali).

.

Compensazione delle

emissioni in atmosfera.

Precedentemente

classificato come “rifiuto

speciale non pericoloso”,

categoria rifiuti inorganici

provenienti da processi

termici (assimilabili al

codice CER 10 01 03),

D.Lgs. 152/06. Con il

nuovo decreto rientra

nell’elenco degli

ammendanti con la

denominazione “Biochar

da pirolisi o da

gassificazione” (solo con

biomassa in ingresso di

origine vegetale).

C-F1
Scarti di produzione e sottoprodotti
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AUMENTO DELLA 

FERTILITÀ DEL 

SUOLO CON 

RIDUZIONE 

DELL’INQUINAMENTO 

DELLE FALDE 

ACQUIFERE

.
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02

MINORE UTILIZZO DI 

FERTILIZZANTI 

CHIMICI 

.

03

ELEVATA CAPACITÀ 

ASSORBENTE

 Riduzione dell’inquinamento 

da  agricoltura 

 Elimina la contaminazione 

nel processo di trattamento 

delle acque

.

(*) Sito di riferimento italiano: iChar - www.ichar.org – Associazione Italiana Biochar

C-F1
Biochar e benefici
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Frazione biodegradabile dei

prodotti, rifiuti e residui di

origine biologica provenienti

dall'agricoltura (comprendente

sostanze vegetali e animali),

dalla silvicoltura e dalle industrie

connesse, comprese la pesca e

l'acquacoltura, nonché la parte

biodegradabile dei rifiuti

industriali e urbani.

.
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02

.

 Legna, Bancali Di Legno

 Potature e Sfalci Provenienti da

Boschi, Lavorazioni Agro

Forestali, Verde Comunale

 Carta e Cartone

 Deiezioni Animali

 Sansa di Olive, Gusci di Arachidi

e Nocciole

 Rifiuti Organici Residui da

Processi di Produzione Vari

 Residui da Processo Agro-

zootecnico

 CSS (Combustibile Solido

Secondario)

 Cippato di Legno

 Plastica Non Rigenerabile

 Lolla di Caffè e di Riso

02

(*) Riferimenti normativi: DM 6 LUGLIO 2012 (FER diverse dal FV); Decreto Mnisteriale

23 giugno 2016, Decreto ministeriale “biometano” del 2 marzo 2018; Decreto rinnovabili

FER 06/09/2018

È determinante la possibilità di utilizzare

una biomassa di tipo “generico”.

L’alta temperatura raggiunta all’interno

del reattore (> 1000 °C), permette

l’utilizzo di biomassa generica senza

alcun legame ad uno specifico

materiale

C-F1
Biomassa
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Può essere suddiviso

in due principali

tipologie:

CSS

CSS-Combustibile

Differiscono per le loro

caratteristiche

chimico/fisiche e per il

loro status giuridico.

Il CSS-Combustibile è

materiale che ha cessato

la qualifica di rifiuto e che

pertanto viene

considerato un nuovo

prodotto

01 02 03 04

Derivato dalla lavorazione

di due tipologie di rifiuti:

Urbani Non Pericolosi;

Speciali Non Pericolosi.

Si presenta di solito in

varie forme:

in forma di fluff (simile a

coriandoli)

in forma addensata ed in

questo caso si può

presentare come pellets,

bricchette o in forma

granulare

C-F1
CSS – Combustibile Solido Secondario
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Notevole risparmio di tempo, quindi, nella gestione della richiesta inizio lavori

C-F1
Procedure Autorizzative
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L’unità viene consegnata

direttamente al Cliente

(presso il cantiere

indicato).

.
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02

Alla consegna della

macchina vengono forniti

anche i documenti

cartacei circa l’uso e la

manutenzione, la

garanzia, l’assistenza

(O&M full service), i dati

di accesso al sito per la

richiesta di primo

avviamento

.

03

Contestualmente al primo

avvio, eseguito da

personale tecnico dedicato,

vengono installati nella

macchina i due apparati

costituenti il vero e proprio

“cuore” del sistema:

 il reattore

 la scheda elettronica

C-F1
Aspetti tecnici e logistici
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C-F1
Descrizione impianto
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Cavalletto (metallico incluso nel prezzo) sarà consegnato per

il corretto posizionamento dell’unità C-F1 posta circa ad 80

cm da terra. Larghezza cavalletto 90cm.

Tramoggia di carico

Sistema di carico

Controllo da remoto

Reattore

Peso a vuoto
1.2 ton

Uscita fumi Uscita ceneri

C-F1
Descrizione impianto
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La principale differenza fra i

processi canonici di

combustione diretta della

biomassa e i processi di

pirolisi risiede nel fatto che i

fumi sono il prodotto

energetico voluto. Anziché

emissioni dirette in atmosfera

quindi si ha un ciclo di

depurazione dei fumi che

vengono in seconda sede

combusti. Questo genera un

processo più virtuoso di

conversione della biomassa

in energia primaria

Con la pirolisi si valorizza

la biomassa riducendo

drasticamente le emissioni

di particolato fine rispetto

la combustione diretta.

Il carbonio sequestrato ai

fiumi si ritrova come il

carbone riducendo le

emissioni di gas serra in

atmosfera.

01 02 03 04

Infine, potendo

raggiungere temperature

molto elevate, si può avere

un notevole aumento di

efficienza rendendo

sostenibile la

Micro-cogenerazione.

C-F1
Emissioni «zero»



La macchina assicura emissioni in

ambiente assolutamente “trascurabili”,

ben al di sotto di quanto richiesto dalla

vigente normativa e rilevate in continuo,

come previsto da dette norme, mediante

sistema di monitoraggio delle emissioni

SME. Alla tariffa di riferimento per gli

impianti alimentati da biomasse di cui al

comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi

potenza, anche oggetto di rifacimento,

spetta un incremento di 30 €/MWh

qualora gli impianti soddisfino i requisiti

di emissione in atmosfera di cui

all’Allegato 5 al DM 6 luglio 2012.

.

21

(*) Decreto14 luglio 2017 - Visto l'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale  6  luglio  2012, che prevede un incremento dell'incentivazione tariffaria (30 euro/MWh di energia 

prodotta) per gli impianti di cui all'art. 8, comma 4, che rispettano  i  requisiti  di  emissione  in   atmosfera   individuati nell'allegato 5 di tale decreto 

Ulteriori normative di riferimento : DM 6 LUGLIO 2012 (FER diverse dal FV); Decreto ministeriale 23 giugno 2016, Decreto ministeriale “biometano” del 2 marzo 2018; Decreto 

rinnovabili FER 06/09/2018

C-F1
Emissioni «zero»
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02

L'impiego della biomassa per fini

energetici non provoca quindi il

rilascio di nuova anidride

carbonica, principale responsabile

dell'effetto serra.

01

Durante la combustione, le biomasse

emettono in atmosfera una quantità

di anidride carbonica più o meno

corrispondente a quella che viene

assorbita in precedenza dai vegetali

durante il processo di crescita.

03

Inoltre, data la loro natura, la

biodegradabilità costituisce un

ulteriore vantaggio per

l'ambiente.

C-F1
Emissioni «zero»
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L’utilizzo di biomassa

generica (fonte di energia

primaria rinnovabile), in

aggiunta, è una risorsa

energetica in grado di

diminuire la dipendenza

dalle importazioni di

combustibili fossili e la

produzione di CO2, in

particolar modo se impiegata

nelle tecnologie di pirolisi.

02

La tecnologia di micro-

generazione da biomassa

generica presenta aspetti di

sostenibilità economica che

vanno oltre al periodo

temporaneo di incentivazione

dell’energia elettrica prodotta,

e che consente un rapidissimo

ammortamento

dell’investimento effettuato.
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03

«Quale ruolo nel futuro per le

tecnologie che consentono di

eliminare dall’atmosfera più

CO2 di quanta non ne venga

assorbita nel naturale ciclo del

carbonio? Ci si riferisce con

l’espressione “emissioni

negative”: i sistemi che

permettono di assorbire alcuni

gas a effetto serra,

riducendone la loro

concentrazione in atmosfera e

quindi gli effetti sul clima.» (da

CMCC – Centro Europeo

Mediterraneo sui cambiamenti

climatici).

C-F1 e l’Ambiente
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I certificati bianchi, verdi e neri sono tre meccanismi utili per

diminuire la produzione di CO2 nel nostro paese, nell'ottica degli

obiettivi europei sulle politiche ambientali ed energetiche e del

rispetto del protocollo di Kyoto. I certificati bianchi, noti anche

come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), rappresentano un

incentivo a ridurre il consumo energetico in relazione al bene

distribuito. Sono stati istituiti tramite un decreto ministeriale il 20

luglio 2004 e sono entrati in funzione dal primo gennaio 2005. I

certificati Verdi sono titoli emessi dal GSE che attestano ed

incentivano la produzione di energia da fonti rinnovabili. I

certificati neri vengono concessi ad aziende che producono

emissioni inferiori alla quota pro-capite fissata in osservanza al

protocollo di Kyoto. I certificati neri hanno valore economico e

sono vendibili sul mercato delle quote di emissione alle aziende

che eccedono i limiti previsti. I certificati Neri sono stati

regolamentati dal decreto n.273 del 12 novembre 2004 convertito

poi nella legge n°316 del 30 dicembre 2004.

Nell’ambito di applicazione del Protocollo di Kyoto, l’Unione

Europea ha assunto l’impegno di ridurre dell’8% le emissioni di gas

ad effetto serra. L’obbligo di riduzione è ripartito fra gli Stati

membri ed è stato tradotto nella Direttiva 2003/87/CE, che ha

istituito un sistema comunitario per lo scambio di quote di

emissioni di gas denominato Emission Trading System (ETS)

“secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica”. Si

tratta di un sistema di “Cap and Trade” delle emissioni dirette, che

prevede la fissazione di un limite massimo alle emissioni degli

impianti industriali e lo scambio delle quote di emissioni,

attraverso degli appositi certificati Neri. In pratica, un'impresa che

immette nell'atmosfera una quantità di anidride carbonica inferiore

alla soglia consentita, può vendere la quota di emissione di

anidride carbonica non utilizzata ad un'altra impresa che non

riesce a rispettare gli obblighi. In questo modo, le aziende meno

meritevoli possono emettere una quantità di CO2 superiore a

quella consentita senza incorrere in sanzioni mentre le aziende più

ligie ottengono dei ricavi dai certificati venduti. In l'Italia è stato

fissato l'obiettivo di riduzione del 6.5% (rispetto ai livelli del 1990)

entro il 2012 con una riduzione delle emissioni pari a circa 100.000

tonnellate di CO2.

C-F1
Certificati Bianchi, Verdi e Neri



Sotto, lo schema di bilancio energetico relativo al C-F1

L’immagine riproduce dati indicativi, ipotizzati per un 

funzionamento a piena potenza e con biomassa W 30.
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C-F1
Bilancio Energetico
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C-F1
Campi di Applicazioni



MANUTENZIONE 

TECNICA
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ANALISI DI FATTIBILITÀ

BUSINESS PLAN 

La manutenzione a C-F1 viene fornita al

Cliente sotto forma di Full Target. Inclusi

nel servizio:

 tutti gli interventi e i materiali necessari

per la manutenzione ordinaria, preventiva

o programmata, e straordinaria;

 tutti i cicli di pulizia;

 la sostituzione delle parti, meccaniche

e non, a fine vita e/o in caso di rottura.

La macchina necessita di minimi

interventi di manutenzione pianificata

(circa ogni 1000 h di funzionamento e

comunque rilevata dal sistema di controllo

elettronico). La manutenzione si compone

essenzialmente di:

 lavaggio programmato reattore

 controlli generali ad ogni intervento

Valutiamo l’effettiva capacità del cliente

di finanziare, installare, condurre

l’impianto, in senso tecnico, logistico

ed economico-finanziario;

Raccogliamo dati fondamentali per la

valutazione dell’investimento;

Generiamo un Business Plan «su

misura» per il cliente;

C-F1
Analisi di fattibilità e Manutenzione



Via Vitruvio 302 Formia LT 04023 Italia 

P.IVA 03033880596

info@c-fusion.it

C-FUSION.IT


