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Brennsto�zellenmodul

Spitzenlastkessel mit Heizwasser-
Pu�erspeicher (170 l)
und Trinkwasserspeicher (46 l)

Abgas-/Zuluftsystem

Ö�entliches Stromnetz

Internet Gateway

Internet

Vitotrol App

Tecnica innovativa per la produzione di energia elettrica e termica

Nell‘attuale quadro energetico, caratterizzato 
dal continuo aumento dei prezzi, la  produ-
zione decentralizzata di energia elettrica 
assume un ruolo sempre più importante. 
In futuro la cogenerazione rappresenterà il 
completamento della tradizionale produzione 
di energia termica: nella ricerca di nuove tecni-
che effi  cienti per la cogenerazione, i già noti 
microcogeneratori con motore Stirling saranno 
affi  ancati da sistemi alternativi, come le celle 
a combustibile. Questo sviluppo ha lo scopo 
di raggiungere gli obiettivi politici fi ssati per 
il 2020, in base ai quali la quantità di energia 
derivante da cogenerazione dovrà aumentare 
dal 16 al 25%.

Generatore a celle a combustibile

Vitovalor 300-P

Finora in Europa le celle a combustibile per la 
fornitura energetica domestica sono entrate in 
funzione soltanto in laboratorio o durante i test 
sul campo. Tuttavia a partire dal mese di aprile 
2014 il Gruppo Viessmann, in qualità di prima 
azienda produttrice, introdurrà sul mercato 
tedesco il primo generatore ibrido, caldaia + 
celle a combustibile. Si tratta di un dispositivo 
in grado di raggiungere un rendimento elettri-
co doppio rispetto ai sistemi di cogenerazione 
già esistenti. Il rilascio di calore residuo è 
sostanzialmente evitato, pertanto il generatore 
a celle a combustibile rappresenta una soluzio-
ne ideale per abitazioni di nuova costruzione.

Celle a combustibile PEM
In Giappone sono già diff usi più di 34.000 
generatori a celle a combustibile con tecno-
logia PEM (Polymer Elektrolyt Membran), 
prodotte da Panasonic. Proprio in collabora-
zione con Panasonic, Viessmann ha sviluppato 
un impianto di cogenerazione per il mercato 
europeo funzionante con la tecnologia a celle 
a combustibile PEM.

Per mettere in funzione Vitovalor 300-P si 
utilizzano in genere gas naturale, con produ-
zione di idrogeno mediante reforming, e aria. 
Come una normale caldaia a gas, anche il 
generatore a celle a combustibile necessita 
dell‘allacciamento gas, di un sistema di addu-
zione dell‘aria di combustione e di un tubo 
fumi. Il calore generato dalla produzione di ener-
gia elettrica viene impiegato per il riscalda-
mento e per la produzione di acqua calda.

I componenti del generatore a celle a 
combustibile Vitovalor 300-P
Vitovalor 300-P è costituita da due unità: il 
modulo a celle a combustibile e il modulo con 
caldaia a condensazione a gas integrata per 
la copertura dei picchi di carico, che include 
serbatoio d‘accumulo acqua di riscaldamento, 
bollitore acqua sanitaria, impianto idraulico, 
sensoristica e regolazione. Le due unità sono 
compatte, perfettamente intonate dal punto 
di vista estetico e coprono una superfi cie di 
0,65 m2.

Vitovalor 300-P
0,75 kWel, 1 kWth

Generatore a celle
a combustibile
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Il modulo celle a combustibile 

costituisce il cuore di 

Vitovalor 300-P

Gli edifi ci di nuova costruzione hanno oggi un fabbisogno 

termico molto basso. La potenzialità della cella a combu-

stibile Vitovalor 300-P soddisfa esattamente questo tipo di 

richieste. Nelle riqualifi cazioni di edifi ci esistenti, il cui fabbi-

sogno termico è maggiore, è invece ideale l‘installazione dei 

microcogeneratori Vitotwin 350-F o Vitotwin 300-W.

Vitovalor 300-P per abitazioni monofamiliari

Soluzione per autoconsumo in abitazioni 
monofamiliari
Con una potenzialità termica di 19 kW, il gene-
ratore a celle a combustibile Vitovalor 300-P è in 
grado di coprire la maggior parte del fabbisogno 
di calore annuo di un‘abitazione monofamiliare. 
L‘energia elettrica generata nell‘arco di una gior-
nata, pari a 15 kWh, può soddisfare il fabbisogno 
minimo di un nucleo familiare. Quando il calore 
prodotto dalle celle a combustibile non è suffi  -
ciente, per esempio in caso di picchi di carico 
oppure qualora fosse necessaria la produzione 
di una grande quantità di acqua calda in tempi 
brevi, la caldaia a condensazione a gas integrata 
entra in funzione automaticamente.

Microcoge-
nerazione

VITOVALOR 300-P

Sistema a celle a combustibile 

Temperatura di ritorno < 40° C 

Gas naturale E

VITOTWIN 300-W

Microcogeneratore con motore Stirling 

Fabbisogno termico > 20 000 kWh

Gas naturale E, L, gas liquido

6  Contatore bidirezionale di casa
7  Impianto elettrico domestico
8  Rete elettrica pubblica
9  Gateway internet
10 Internet
11 Vitotrol App

– +

Nuove costruzioni Edifici esistenti

Fabbisogno termico

1  Modulo celle a combustibile
2  Caldaia di supporto con accumulo acqua 

tecnica (170 l) e bollitore per ACS (46 l)
3  Sistema di adduzione aria/
 espulsione fumi
4  Contatore integrato dell‘energia  

elettrica autoprodotta
5  Interfaccia di comunicazione
 Vitocom 300 (tipo LAN)
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Dati tecnici
Vitovalor 300-P

Potenza elettrica modulo celle a combustibile Wel 750*

Potenza termica modulo celle a combustibile kWth 1*

Potenza termica caldaia di supporto kWth 5,5 – 19

Collegamento elettrico V AC 230

Frequenza Hz 50

Rendimento elettrico (Hi) modulo celle a combustibile % 37

Rendimento complessivo (Hi) modulo celle a combustibile % 90

Rendimento termico (Hi) caldaia di supporto % 109

Serbatoio d‘accumulo acqua di riscaldamento l 170

Bollitore con sistema d‘accumulo integrato l 46

Combustibile Gas naturale E

Dimensioni senza sistema scarico fumi
Celle a combustibile Lunghezza (profondità) x Larghezza x Altezza
Caldaia Lunghezza (profondità) x Larghezza x Altezza

mm
mm

516 x 480 x 1667
595 x 600 x 1932

Altezza minima locale d‘installazione (sistema scarico fumi incluso) mm 2230

Peso Modulo celle a combustibile kg 125

Peso Caldaia di supporto e bollitore (divisibile) kg 165

Spazio necessario m2 0,65

*  Valori nominali secondo DIN EN 50465 

Degradazione: la perdita massima di potenzialità elettrica nell‘arco di 10 anni di esercizio è del 15% di 750 W


