
INIZIA LA TRANSIZIONE ECOLOGICA CON

Questa nuova tecnologia                                                                 
permette l’utilizzo di IDROGENO
nella cottura dei prodotti ceramici.
L’idrogeno è un combustibile                                                          
totalmente Carbon Free.
Il Sistema comprende tre parti:
- elettrolizzatore/i ;
- sistema di Approvvigionamento                                                          

H2 e O2 ai bruciatori ;
- bruciatore/i (under patenting) .
L’elettrolizzatore produce H2 e O2 dall’acqua.                                        
Se l’elettricità utilizzata deriva da energie                                          
rinnovabili, si parla di Idrogeno VERDE.  Per                                             
Italforni questa è la via maestra per una reale                          
transizione ecologica.
L’elettrolizzatore produce H2 purissimo (> 99,5 %)                                    
e O2 che sono entrambi utilizzati in combustione, sfruttando              
l’energia di entrambi i prodotti di reazione. 
Il sistema di approvvigionamento è progettato per arricchire il
comburente (normalmente aria) con O2 che viene inserito nella
medesima tubazione, ed arricchire il combustibile fossile
(normalmente gas naturale) con H2 che viene opportunamente
inserito nel bruciatore.
I bruciatori sono progettati per ottimizzare al meglio l’utilizzo
contemporaneo di H2 , O2 , Aria e Combustibile Fossile.
La produzione di H2 in loco, permette di utilizzare l’ossigeno
generato, altrimenti perso, riducendo i volumi totali di aria emessa
dai camini e riducendo gli NOx, in quanto la parte di H2 sostitutiva del
combustibile carbonioso reagisce stechiometricamente con
l’ossigeno scisso in eletrolisi. La produzione IN LOCO genera altri
importantissimi vantaggi:
- tutto l’idrogeno prodotto viene utilizzato senza accumulo

(principale problema di sicurezza legato a questo combustibile) ;
- se la fabbrica è dotata di un parco fotovoltaico opportunamente

dimensionato può produrre idrogeno gratuitamente .
HECO2 può essere applicato sui forni di cottura esistenti. Il sistema è
progettato per utilizzare indipendentemente entrambi i combustibili.
Se l’idrogeno viene flussato al bruciatore, il flusso del secondo
combustibile viene automaticamente ridotto e viceversa.
Questa nuova tecnologia può essere dimensionata in base al forno
ed al tipo di prodotto ceramico. Oggi siamo in grado di fornire HECO2
-40 che genera 40 m3/h di H2 e HECO2 -80 che genera 80 m3/h di H2.
Il grado di DECARBONIZZAZIONE può andare dal 15 % ad un teoretico
100 %.
HECO2 può essere equipaggiato con un dispositivo digitale
indipendente di controllo dei parametri più sensibili.

FAQ
1) Perché H2 e non una cottura totalmente elettrica?
Un forno completamente elettrico significa un forno completamente
nuovo. La nostra tecnologia può essere applicata sui forni esistenti.
Inoltre, un forno completamente elettrico significa un modo totalmente
differente di somministrazione del calore.
2) Perché produrre l’idrogeno in loco e non «attendere» la fornitura
da rete di distribuzione esistente?
La massima % di H2 che può essere immessa nella rete di distribuzione
del gas naturale/CH4 è molto bassa (max 10% in volume). 10 % di
volume di H2 significa sostituire un 3% di CH4 , in quanto possiede circa
1/3 del potere calorifico.
3) Che tipologia di elettrolizzatore viene utilizzata?
Gli elettrolizzatori utilizzati sono esportati in tutto il mondo in svariati
settori applicativi. Il meccanismo di funzionamento è coperto da
brevetto.
4) Come funziona la combustione con HECO2?
Il meccanismo con il quale l’H2 viene bruciato con Aria arricchita con O2
(generato in elettrolisi) e Gas è oggetto di domanda di brevetto. Il
bruciatore è progettato per ottimizzare ogni aspetto della combustione
sia in termini di bilancio energetico che di riduzione degli NOx.
5) Caratteristiche dell’acqua?
L’acqua deve possedere una determinata conduttività e può essere
demineralizzata in loco con un semplice dispositivo. Il costo è
marginale.
6) Quanto costa produrre idrogeno con HECO2?
1 m3 di H2 e 0,5 m3 di O2 richiedono all’incirca 5,3 kWh. La sostituzione
del CH4 con H2 , pertanto, necessita di un contributo energetico. Il costo
dipende da numerosi fattori tra cui: consumo del forno; potenza del
parco fotovoltaico installato o da potenziare, o installazione di un
nuovo parco fotovoltaico, o acquisto di energia verde da ente
erogatore; riduzione di CO2 raggiungibile/da raggiungere (15 %, 20 %,
30 %); dimensionamento della tecnologia HECO2.
7) Cosa capita di notte quando non ho l’energia solare disponibile?
Niente. Il sistema è progettato per rimodulare automaticamente il gas
mantenendo la temperatura sempre costante.
8) A proposito della sicurezza?
La cosa più importante è che non ci sono accumuli di H2. Inoltre è stato
previsto un sistema di lavaggio con gas inerte e le pressioni sono
controllate elettro-meccanicamente con grado di sicurezza SIL2.

HECO2

Produzione giornaliera Forno 9000 m2

Consumo ca. 450 m3/h

Riduzione del 15% CH4 (200 m3/h di H2) ̶  1200 ton/yr di CO2

Risparmio (ETS 55 €/ton + CH4 0,3 €/m3) ̶̶   250.000 €/yr

Riduzione volumi forno ̶̶  9 %

Riduzione NOx ̶̶  15 %

E.g. Applicazione di HECO2 ad un forno moderno di produzione piastrelle
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