
“Vai oltre i sistemi 
tradizionali.

Scegli il massimo!”

Microcogenerazione 

ad alto rendimento.

Dachs



Cos’è il Dachs?

SenerTec, membro del gruppo BDR Thermea e leader europeo del 
settore della microcogenerazione, costruisce in serie in regime di 
qualità ISO9001 il Dachs. 530 kg di tecnologia realizzata con la 
tradizionale cura dei migliori prodotti made in Germany. 

Un motore a combustione interna appositamente progettato 
accoppiato ad un generatore elettrico ad alta efficienza, che produce 
contemporaneamente calore ed energia elettrica secondo i principi 
della cogenerazione ad alto rendimento, per permetterti di 
raggiungere affidabilità e durata ineguagliabili, con costi di 
manutenzione estremamente ridotti e la massima silenziosità di 
funzionamento.  

Grazie anche alla sua compattezza, il Dachs rappresenta la soluzione 
di efficienza energetica per riscaldamento, acqua sanitaria e corrente 
elettrica che meglio soddisfa le esigenze di redditività, innovazione 
tecnologia e riduzione delle emissioni di CO2.

La microcogenerazione ad alto rendimento

I sistemi di generazione elettrica tradizionali sono caratterizzati da  
una bassa efficienza energetica: soltanto da 35 al 53% dell'energia 
contenuta nel combustibile viene trasformata in elettricità. La restante 
energia è dissipata nell'ambiente sotto forma di calore. 

La cogenerazione permette di generare elettricità bruciando il 
combustibile in maniera più efficiente in quanto il calore di scarto 
proveniente dal processo di generazione viene recuperato e reso 
disponibile all’utenza. 

Il rendimento totale (elettrico + termico) arriva fino al 100%, riducendo 
sensibilmente i costi energetici e le emissioni di CO2 rispetto alle 
soluzioni impiantistiche tradizionali basate sulla produzione separata 
di energia elettrica e termica. 

La cogenerazione ad alto rendimento permette inoltre di accedere al 
meccanismo  di scambio sul posto per la cessione in rete dell’energia 
elettrica prodotta in eccesso e al regime di incentivazione previsto dal 
DM 5 settembre 2011 

GAS (Metano – GPL)

2,1 m³/h

CALORE

ELETTRICITA’

14,8 kW

5,5 kW



Dove installare un Dachs?

Grazie alla sua affidabilità ed estrema silenziosità il Dachs è la 
soluzione ideale per impianti in ambito civile, ovunque siano 
richieste elevate quantità di acqua calda per una buona parte 
dell’anno.

Affinchè il vantaggio per l’utente sia massimo, le condizioni per 
avere prestazioni e risparmi superiori a qualsiasi altra tecnologia 
impiantistica sono le seguenti:

Applicazioni principali

In base alle condizioni sopra elencate le utenze per le quali il Dachs 
rappresenta la soluzione impiantistica ideale sono tutte quelle  con 
caratterizzate da fabbisogni termici ben distribuiti nell’arco di tutto 

l’anno solare. 

Elevati fabbisogni elettrici. (Potenza disponibile > 10 kW) in 
quanto l’autoconsumo in loco dell’elettricità prodotta è più 
redditizio rispetto alla cessione in rete

Spazio disponibile per l’installazione del cogeneratore e 
dell’accumulo inerziale generalmente necessario per 
ottenere il massimo rendimento (> 2 x 3 m in locale termico) 

Elevato fabbisogno di acqua calda sanitaria (> 3 metri cubi 
al giorno) e/o presenza di richiesta termica continua anche 
in estate, seppure di potenza modesta (es. scambiatori per 
piscine, post-riscaldo per unità di trattamento aria, etc.).

Alberghi, motel, agriturismi

Ristoranti

Centri sportivi, palestre, piscine

Case di cura, residenze per anziani

Ville con piscina

Condomini con impianto centralizzato

Lavanderie, industria tessile

Industria alimentare (caseifici, salumifici, laboratori artigianali..)

Collegamento alla rete gas naturale, in quanto questo è il 
combustibile che garantisce la massima redditività. Per zone 
non metanizzate,  è disponibile la versione a GPL

Sistema di scarico fumi. Grazie all’impiego della tecnica della 
condensazione fumi è possibile impiegare tubi in plastica.



La convenienza con il Dachs: il sistema di riscaldamento che genera profitto!

Redditività annua
Di seguito alcuni esempi di applicazioni dove il Dachs porta un vantaggio economico superiore alle altre tecnologie

Risparmio in funzione della tipologia di utenza
Il risparmio conseguibile dipende dai molti fattori, tra i quali i principali sono il prezzo di acquisto di gas ed energia 
elettrica dell’utenza e dal numero di ore di funzionamento annuo. Questo deriva a sua volta dal profilo di richiesta 
termica e dalla sua distribuzione nell’arco dell’anno

Costo gas: 0,40 €/m³
Costo elettricità: 0,16 €/kWh

ESEMPIO 1 
Albergo con centro benessere, aperto tutto l’anno

Risparmio orario: 0,71 €
Ore motore: 7000 h RISPARMIO: 4.970 €/anno

Costo gas: 0,50 €/m³
Costo elettricità: 0,18 €/kWh

ESEMPIO 2 
Ristorante/trattoria con elevati fabbisogni di acqua calda

Risparmio orario: 0,78 €
Ore motore: 5000 h RISPARMIO: 3.900 €/anno

Costo gas: 0,70 €/m³
Costo elettricità: 0,24 €/kWh

ESEMPIO 3 
Villa privata con piscina riscaldata

Risparmio orario: 1,05 €
Ore motore: 4000 h RISPARMIO: 4.200 €/anno

€ per kWh elettrico

€
 p

e
r 

m

0,12 

0,49

0,45

0,42

0,39

0,40

0,50

0,60

0,70

0,14 

0,60

0,56

0,53

0,50

0,16 

0,71

0,67

0,64

0,61

0,18 

0,82

0,78

0,75

0,72

0,20 

0,93

0,89

0,86

0,83

0,22 

1,04

1,00

0,97

0,94

0,24 

1,15

1,11

1,08

1,05

Remunerazione 
energia reimmessa

Costo energia 
elettrica

Ore di 
funzionamento 

annue

Prezzo unità

Durata unità
Costo 

manutenzione

Costo combustibile

Costo installazione

Costo energia 
termica prima 

dell’installazione

Incentivi

Utente

Cogeneratore



Made

In

Germany

Esperienza 
Affidati a SenerTec, leader europeo nel settore della 
microcogenerazione diffusa, troverai competenza e professionalità 
accumulate sul campo con più di 25mila installazioni in Europa. 

Affidabilità
Il leggendario motore Dachs aziona il generatore ad alta efficienza 
mentre un sistema di scambiatori recupera integralmente il calore 
prodotto rendendolo disponibile sottoforma di acqua a 80°C. 
Meccanica affidabile e robusta made in Germany.

Durata
Queste unità sono costruite per circa 80.000 ore lavoro, anche 
lavorando 24 ore al giorno. Giunti alle 80.000 ore e' possibile 
sostituire solo parte del motore ed il generatore, 

Impatto architettonico zero  
Grazie alle ridotte dimensioni, paragonabili ad una tradizionale 
caldaia a basamento, il Dachs può essere posizionato ovunque, 
risolvendo definitivamente il problema dell’impatto architettonico 
connesso all’utilizzo di altre tecnologie

Condensazione  
La versione Dachs Condensing, è munita di un ulteriore scambiatore 
realizzato in materiale ceramico che permette di raggiungere il 
massimo rendimento recuperando il calore latente nei fumi, senza 
avere alcun rischio di rottura a causa della condensa acida.

Manutenzione  
Il Dachs è progettato per avere ridotti costi di manutenzione, 
soprattutto in termini di Euro per kWh elettrico prodotto. Durante 
le operazioni di manutenzione programmata vengono inoltre 
acquisiti importanti parametri di funzionamento per avere sempre 
sotto controllo lo stato di funzionamento del motore. L’utente 
viene informato 300 ore prima della scadenza, in modo da poter 
programmare l’intervento in anticipo.

Telecontrollo  
Grazie a DachsWeb è possibile stabilire una connessione in tempo 
reale con qualsiasi unità completa di modem, accedendo a tutte le 
sue funzionalità da remoto. E’ sufficiente una connessione internet.

Qualora il cogeneratore riscontri un problema, l’assistenza tecnica è 
informata in tempo reale permettendo un intervento tempestivo

Domotica  
Grazie al modem Ethernet, il microcogeneratore può essere 
collegato alla rete LAN, rendento possibile l’interfacciamento con 
tutti i sistemi domotici



Riferimenti normativi

Norme principali relative alla promozione e al sostegno della Cogenerazione ad Alto 
Rendimento. SenerTec offre inoltre un servizio di consulenza e supporto esaustivo

Il decreto definisce la metodologia di calcolo 
per la qualifica come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, in 
attuazione al D.Lgs n.20 del 08/02/2007
(attuazione della direttiva 2004/8/CE).

DM 4 / 11 / 2011 Promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile

Il Dachs soddisfa i criteri per il 
riconoscimento come Cogenerazione ad 
Alto Rendimento. L’indice PES (Primary 
Energy Saving) eccede ampiamente i limiti 
imposti dalla normativa, anche nella 
versione non a condensazione.

Definizione del meccanismo incentivante per
la CAR, Viene introdotto un incentivo basato 
sul sistema dei Certificati Bianchi. L’entità 
dell’incentivo dipende dal grado di efficienza 
del sistema. Il GSE accredita direttamente 
all’utente impianto il controvalore in Euro

DM 5 / 9 / 2011 Disposizioni per il regime di sostegno per la CAR

Il Dachs nella versione a condensazione 
riesce ad ottiene un incentivo fino a 0,017
Euro per ogni kWh elettrico prodotto, che 
copre quasi interamente i costi di 
manutenzione.

Semplificazioni fiscali e procedurali per tutte le 
officine di microcogenerazione alimentate a 
gas naturale, GPL o gasolio, con potenza 
elettrica non superiore ai 50 kW.

DM 27 / 9 / 2011 Semplificazione fiscale per la microcogenerazione

Estrema semplificazione degli 
adempimenti a carico dell’utente nel caso 
si riesca ad avere una fornitura gas 
dedicata al solo impianto cogenerativo. 
Riduzione accisa su una quota parte del 
gas (utenze residenziali).

Individuazione dei criteri di sicurezza 
antincendio per motori a combustione interna 
accoppiati a generatori elettrici in attività 
civili, commerciali e industriali

DM 13 / 7 / 2011 Regola tecnica di prevenzione incendi

Il Dachs non necessita del Certificato 
Prevenzione Incendi (CPI), sono inoltre 
stati chiariti i criteri di coesistenza in 
centrale con la/le caldaie

Linee Guida per l’applicazione del DM 5 / 9 / 2011

Il documento redatto dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico chiarisce tutti i concetti, 
illustra i metodi di calcolo delle grandezze 
rilevanti ai fini del riconoscimento della 
Cogenerazione ad Alto Rendimento e 
dell’accesso agli incentivi.

Per il Dachs è sufficiente installare un solo 
contatore a scelta tra energia termica, 
energia elettrica o energia immessa con il 
combustibile, mentre per macchine 
modulanti e/o con dissipazione è 
necessario misurare tutte le grandezze.



Miglioramento della classe energetica
Il Dachs garantisce un marcato miglioramento della classe energetica dell’edificio. Possibilità di 
applicare il metodo di calcolo semplicato ai fini della certificazione (metodo del contributo 
frazionale secondo UNI TS 11300-4)

Regolazione avanzata
Quadro di regolazione ottimizzato per gestione di più unità in cascata via bus, con avviamento in 
sequenza delle unità Dachs in funzione dei carichi termici. Rotazione automatica dei motori per 
raggiungimento contemporaneo dell’intervallo di manutenzione programmata. Possibilità di 
modifica dei parametri di regolazione da remoto. Predisposto per interfacciamento con smart grid

Detrazione 55%
Possibilità di accedere alla detrazione fiscale del 55% per riqualificazione energetica degli edifici

Fondo rotativo di Kyoto
Finanziamento agevolato con tasso 0,5% in 6 anni, fino a 16.500 Euro per ogni unità Dachs.

Supporto tecnico e normativo
SenerTec garantisce un efficace supporto in tutte le fasi: dall’analisi di fattibilità, al supporto 
nell’espletamento delle pratiche autorizzative, fino al servizio di asssistenza post vendita.

Ulteriori “buoni motivi” per proporre un Dachs

Ecco altri vantaggi nel consigliare una o più unità Dachs ai vostri migliori clienti



info@senertec.it    
www.senertec.it

Il vostro partner SenerTec di zona:

Cogenerazione ad alto rendimento.

Efficienza e risparmio
per i tuoi clienti.


