Energy Hydrogen

HYDRO
Caldaia basale a idrogeno per la
produzione di energia elettrica e
acqua calda sanitaria / riscaldamento.

Do it with Energy

IL FUTURO È QUI
PIÙ VERDE CHE MAI
La nostra missione è la salvaguardia dell’ambiente. Ed è
proprio grazie a questo che nasce il progetto di HYDRO.
La prima caldaia alimentata a idrogeno in grado di
soddisfare autonomamente il fabbisogno energetico di
un’abitazione e di non impattare nell’ambiente.
Il principio del funzionamento è molto semplice: il cuore
della caldaia è la cella di fusione (brevetto di nostra
proprietà, italiano al 100%) grazie alla quale l’idrogeno,
attraverso un processo chimico-fisico,
produce vapore acqueo. È proprio il vapore a dare il via al
processo che garantisce energia elettrica mediante una
turbina e acqua calda sanitaria e da riscaldamento.
Tra le energie rinnovabili, l’idrogeno si classifica come la
fonte più promettente in un sistema energetico
sostenibile, non produce scarti, fumi, monossido di
carbonio ed è ecosostenibile. Zero emissioni di Co2, il gas
serra che contribuisce al riscaldamento globale.

L’idrogeno, la più innovativa delle fonti
energetiche
I dati presentati dall’agenzia europea per l’Ambiente evidenziano che la qualità dell’aria in Europa sta
lentamente migliorando, grazie alle politiche passate e presenti, nonché in virtù degli sviluppi
tecnologici. Ciononostante, le elevate concentrazioni di inquinanti atmosferici hanno ancora forti
ripercussioni sulla salute dei cittadini europei.
L’idrogeno è davvero in grado di abbattere effettivamente l’inquinamento atmosferico. Come?
La soluzione al quesito è un sistema di riscaldamento e produzione di energia elettrica in
grado di non rilasciare nell’aria fumi o scarti, ed è per questo che abbiamo progettato Hydro.

VI FACCIAMO
RISPARMIARE VERAMENTE
Adesso è il momento di risparmiare veramente
Recenti studi dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, prendendo a modello una
famiglia tipo di 2-3 componenti, ne ha definito il consumo medio di energia elettrica come segue:
Superficie abitazione: 80 mq
Consumo elettrico: 3.700 kWh
Il consumo di questo genere di utenza, pari a 3.700 kWh all’anno, corrisponde a un’abitazione con
elettrodomestici standard.
Tali consumi ammontano a una spesa complessiva annua di 815 €.
Per la fornitura di gas a uso di riscaldamento, inoltre, il costo annuo è di circa 1000 €.
L’impiego della nostra caldaia comporta un abbattimento delle spese relative ai servizi concessi dai
fornitori di energia sul mercato.

Si ottiene quindi una completa autonomia energetica.
Le uniche forniture che eventualmente l’utente potrà mantenere saranno quelle legata al consumo di
acqua e di gas per il piano cottura.
Con Hydro, l’unico costo che l’utente dovrà mantenere è quello legato alla fornitura di idrogeno che i
nostri concessionari autorizzati, presenti su tutto il territorio italiano, provvederanno tempestivamente a
rifornire quando l’autonomia scenderà sotto una certa soglia.

Innovazione, tecnologia e ricerca caratterizzano Hydro
Hydro è dotata di una Sim interna che comunica costantemente con l’azienda madre e con il
concessionario, in modo da intervenire non appena si presenta un’eventuale problema o l’esaurimento
dei contenitori di idrogeno.
Il display frontale invece, consente all’utente di monitorare l’effettiva energia prodotta dalla caldaia e
l’autonomia dell’idrogeno presente all’interno.
La gestione della parte elettrica è controllata da un apposito salvavita laterale alla macchina, dove è
possibile gestire le aree dell’abitazione alla quale vogliamo o meno dare energia. Come con un normale
salvavita domestico, ma con la differenza che è situato all’esterno della macchina.

Risparmio ed ecosostenibilità caratterizzano

HYDRO
La gamma delle nostre caldaie Hydro offre a tutti i vantaggi di risparmio totale nella fornitura elettrica e
di acqua da riscaldamento e sanitaria. Tutto nella massima semplicità, in un unico sistema.
La nostra innovativa ed esclusiva tecnologia unica al mondo permette di eliminare totalmente i costi
delle forniture energetiche in abitazioni, uffici e aziende.
La nostra esclusiva caldaia alimentata a idrogeno è in grado di fornire energia autonomamente.
La caldaia, nello specifico, produce acqua calda sanitaria e da riscaldamento istantanea e energia
elettrica. L’uso di tale tecnologia comporta l’innalzamento della classe di efficienza energetica della
struttura.
L’installazione basale con fissaggio a muro da parte dei nostri tecnici autorizzati e certificati, presenti su
tutto il territorio nazionale, che garantiscono assistenza tecnica e dedicata, è agevole sia all’interno che
all’esterno e in più non è necessaria nessuna predisposizione o un locale specifico.
L’idrogeno stoccato all’interno della caldaia è isolato in totale sicurezza, garantendo l’efficienza anche
negli ambienti più isolati e in condizioni difficili.
Il display touchscreen frontale consente all’utente di visionare avvisi relativi al funzionamento della
caldaia, tra cui l’autonomia dei contenitori di idrogeno interni.
Il termostato esterno programmabile invece, gestisce la parte termica della struttura.
È possibile controllare e gestire da remoto il termostato con apposita App installabile su dispositivi
Mobile.

Hydro Smart Connect
La gestione del clima nella tua mano
HYDRO è dotata di un apposito modulo Wireless in grado di
connettersi ad uno smartphone con l’app: per il controllo e la
gestione del termostato. * Grazie al modulo puoi controllare, in
qualsiasi luogo anche fuori casa, la temperatura attuale e
regolarla a tuo piacimento.
Hydro Smart Connect sarà disponibile dal 2019.

Vantaggi
• Interfaccia semplice e
intuitiva
• Gestione remota con
accesso alle principali
funzioni:
- Controllo temperatura
ACS e da riscaldamento
- Temperatura attuale
della struttura
- Avvisi di errore
• Accessibilità in qualsiasi
luogo

*È richiesta una connessione Internet.

VANTAGGI CON HYDRO

EFFICIENZA ED ECOLOGICA
Il funzionamento principale della nostra caldaia, tramite la cella di fusione interna, contribuisce a
rispettare l’ambiente perché non rilascia fumi o scarti che vanno ad impattare nell’ambiente,
riducendo notevolmente l’inquinamento ambientale.
SICUREZZA
Citiamo l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile,
ENEA: “al di là della soggettiva “percezione di rischio”, un’analisi attenta ridimensiona il concetto di
pericolosità dell’idrogeno. [...] Per individuare concentrazioni potenzialmente pericolose si utilizzano
sensori che possono facilmente comandare adeguati sistemi di sicurezza.” Hydro è gestita da un PLC con
doppio circuito che monitora ogni sensore presente all’interno pertanto eventuali anomalie
vengono segnalate tramite display e comunicate in tempo reale mediante una Sim al centro
assistenza e alla casa madre. Il cliente sarà contattato tempestivamente dalla ditta installatrice per la
verifica e la correzione degli errori.
RIFORNIMENTO IDROGENO
Tramite il PLC interno è possibile mantenere sotto controllo il consumo di idrogeno. Quando la
scorta di idrogeno sarà quasi esaurita, Hydro lo segnalerà perentoriamente al cliente e alla casa
madre. Il rifornimento sarà effettuato con semplicità dalle nostre aziende convenzionate, su richiesta.
Nessun obbligo di acquisto è previsto.

INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE INTERNA O ESTERNA
Hydro si collega facilmente all’impianto
domestico preesistente, può essere posizionata
sia all’interno che all’esterno della propria
abitazione.
Hydro è omologata e certificata per installazioni
esterne purché sia parzialmente protetta dagli
agenti atmosferici (pioggia e neve) ad esempio
installata sotto un balcone.
L’installazione è garantita dai nostri tecnici
installatori, presenti su tutto il territorio
nazionale, che garantiscono assistenza tecnica e
dedicata.
SOPRALLUOGO E INSTALLAZIONE
I nostri tecnici autorizzati dopo sopralluogo
preventivo, provvederanno a consegnare e
installare la caldaia nell’ambiente desiderato.
L’installazione è semplice:
•

Collegamento all’impianto termico e elettrico
già esistente ed effettuare la configurazione
della caldaia in base all’esigenza dell’utente;

•

Prima fornitura d’idrogeno;

•

Fissaggio a muro.

INSTALLAZIONE IN PRESENZA DI
FOTOVOLTAICO
Se presente un impianto FV è possibile installare
la nostra caldaia a isola con accumulatori unici,
presenti in Hydro. Le stringhe del FV devono
essere collegate alla testa degli accumulatori.
Tale installazione consente di accumulare
l’energia prodotta dal fotovoltaico, all’interno
della caldaia e rilasciarla in rete. Pertanto, nella
stagione estiva è possibile ridurre notevolmente il
consumo di idrogeno perché sarà il fotovoltaico a
produrre e accumulare l’energia elettrica utile per
l’abitazione.

MODELLI DISPONIBILI

SCELTA DEL MODELLO HYDRO
Hydro, non solo una caldaia ma anche cogeneratore
Sono disponibili diversi modelli di Hydro:

Serie G: Caldaia istantanea / Cogeneratore per la produzione di energia elettrica, acqua calda sanitaria
e da riscaldamento. La soluzione pensata per eliminare totalmente i costi delle utenze energetiche

MODELLO

POTENZA TERMICA
POTENZA ELETTRICA IDEALE PER
NOMINALE MASSIMA MASSIMA
ABITAZIONI

Hydro G1

23 kW [19000 kcal/h]

3,3 kWp

Max 90 - 100 mq2

Hydro G2

27 kW [24000 kcal/h]

4,5 kWp

Max 120 - 130 mq2

Hydro G3

31 kW [27000 kcal/h]

6,2 kWp

Max 160 - 170 mq2

Serie W: Caldaia istantanea per acqua calda sanitaria e da riscaldamento.
MODELLO

POTENZA TERMICA
IDEALE PER ABITAZIONI
NOMINALE MASSIMA

Hydro W1

23 kW [19000 kcal/h]

Max 90 - 100 mq2

Hydro W2

27 kW [24000 kcal/h]

Max 120 - 130 mq2

Hydro W3

31 kW [27000 kcal/h]

Max 160 - 170 mq2

AUTONOMIA CONTENITORI IDROGENO
AUTONOMIA DEI CONTENITORI DI IDROGENO
I contenitori di Idrogeno presenti all’interno della
caldaia, consentono all’utente un’autonomia
energetica valutabile in kWh elettrici per la serie G
e in kWh termici per la serie W.
L’autonomia dei contenitori di idrogeno, per una
famiglia media di 3 - 4 persone ha una durata che
varia dai 12 ai 15 mesi.
Di seguito, è possibile consultare l’autonomia
dell’idrogeno a seconda del modello scelto.
AUTONOMIA
IN kWh

N. CONTENITORI
IDROGENO

G1

4.700 kWh

3

G2

4.500 kWh

3

G3

4.200 kWh

3

AUTONOMIA
IN kWh TERMICI

N. CONTENITORI
IDROGENO

W1

23.000 kWh

2

W2

27.000 kWh

2

W3

31.000 kWh

2

SERIE G

SERIE W

CONSUMO IDROGENO
Consumo d’idrogeno medio 0,07 g / h
SPECIFICHE CONTENITORI DI IDROGENO
I contenitori di idrogeno, presenti all’interno, sono
caratterizzati per l’alta efficienza e per la
sicurezza. Gli appositi contenitori sono
sigillati e isolati. Il PLC interno a doppio circuito
e i sensori installati sopra il collo del contenitore
contribuiscono ad un maggiore controllo e
intervento verso eventuali anomalie, perdite e
fughe.
L’assenza di combustioni interne completa la
sicurezza della caldaia, quindi, il rischio di innesco
è pari a zero.
Informazioni tecniche dei contenitori di idrogeno
gassoso compresso a 200 atmosfere:
•
•
•
•

Altezza: 165 cm;
Diametro: 27 cm;
Peso: 70 kg a pieno carico;
Contenuto idrogeno: 1 Kg (1000 g)

DETTAGLI TECNICI TERMICI

CARATTERISTICHE TECNICHE
TERMICHE

Unità di
misura

HYDRO G1/ W1

HYDRO G2/ W2

HYDRO G3/ W3

Codice caldaia Idrogeno

0001001/0002001

0001002/0002002

0001003/0002003

Codice dima

4631/4629

4725/4723

4824/4822

Caldaie per pallet

n.

1

Portata termica nominale massima sanitaria

kW (kcal/h)

Portata termica nominale massima
riscaldamento

21.7 (18700)

27.4 (23600)

30.9 (26500)

kW (kcal/h)

22.1 (19000)

27.9 (24000)

31.4 (27000)

Portata termica nominale minima

kW (kcal/h)

4.7 (4041)

5.1 (4385)

6.8 (5846)

Portata termica utile massima sanitaria

kW (kcal/h)

Portata termica utile massima
riscaldamento

19.9 (17110)

26.8 (23043)

30.1 (25881)

kW (kcal/h)

21.6 (18572)

27.5 (23645)

31.1 (26741)

Portata termica utile minima

kW (kcal/h)

4.4 (3783)

4.9 (4213)

6.3 (5417)

Rendimento termico utile al 100% Pn 80/60 °C %

98,1

98,7

98,9

Rendimento termico utile al 30% Cn 80/60 °C

%

100,1

101

101,3

Rendimento termico utile al 100% Pn 40/30 °C %

101,5

106,1

108,3

Rendimento termico utile al 30% Cn 40/30 °C

%

105,5

106,2

107,9

Consumo idrogeno medio

g/h

0,8

1,0

1,2

Portata in servizio continuo di ACS (30 °C)

l/min

12 /14

14 / 16

16 / 18

Pressione minima circuito sanitario

bar

1 / 1.5

Capacità vaso d’espansione riscaldamento

litri

6

Protezione elettrica

IPX

5D

Peso caldaia piena d’acqua (vuota

kg

180 (80)

200 (80)

200 (80)

DETTAGLI TECNICI ELETTRICI
CARATTERISTICHE TECNICHE
PRODUZIONE ELETTRICA
INVERTER

Unità di
misura

HYDRO G1

HYDRO G2

HYDRO G3

Potenza massima erogabile

kWp

3.3

4.5

6.2

Energia accumulo batterie (x3)

A

120

140

160

Ingresso
Massima tensione DC in ingresso

Volt

600

Tensione di attivazione DC in ingresso

Volt

200 (adj. 120..350)

Intervallo operativo di tensione DC ingresso

Volt

0.7 x V..580

Potenza nominale DC ingresso

Watt

3800

6200

4800

Protezione d’ingresso

Sì, da sorgente limitata in corrente

Protezione da inversione di polarità
Controllo di isolamento

In accordo alla normativa locale

Uscita

Monofase / Trifase

Monofase

Tipo di connessione AC alla rete
Potenza nominale AC di uscita

Watt

3600

4600

6000

Potenza massima AC di uscita

Watt

3600

5000

6000

Tensione nominale AC di uscita

Volt

220

220/400

220/400

Frequenza nominale di uscita

Hz

50

Ambientali
Temperatura ambiente

°C

-20.. +55

Umidità

%

0..95

-25.. +60

-25.. +60
0..100 con condensa

< 30 db(A) @ 1 m

Emissioni acustiche

IP65

Grado di protezione ambientale
Sicurezza
EN50178,
EN61000-6-1,
EN61000-6-3,
EN61000-3-2,
EN61000-3-2,
AS/NZS3100

Norme EMC e di sicurezza

Uscita CC
Potenza accumulo batterie

Unità di
misura

HYDRO G1

HYDRO G2

HYDRO G3

12 V con range massimo +/- 10% regolazione
Fino a 200 Ah con soglia d’intervento a 12 V

Ambientali
Emissioni acustiche

EN622109-1,
EN62109-2,
AS/NZS3100,
AS/NZS60950,
EN61000-6-1,
EN61000-6-3,
EN61000-3-11,
EN61000-3-12

CE

Certificazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE
TURBINA PER LA PROD. ELETTRICA

EN50178,
AS/NZS3100,
AS/NZS60950,
EN61000-6-1,
EN61000-6-3,
EN61000-3-11,
EN61000-3-12

< 33 db(A) @ 1 m

DIMENSIONI

Part.1

la

la

la

as
13.9V

cr

Part.1

10A
Elettricita

22ºC

dp

sp

sp

10A

13.9V
Elettricita
22ºC

pu

fr

pu

VISTA ANTERIORE (1:10)

VISTA ANTERIORE (1:10)

VISTA POSTERIORE (1:10)

LEGENDA

COLLEGAMENTI

dp

Display

in

Interruttore generale + Salvavita

la

Lampeggiatore di emergenza

fa

Fungo di arresto elettricità

as

Alloggio Sim

ap

Ancoraggio a parete

ac

cr

Alloggio Card (Per Installatore)

ac

Uscita ACS e Riscaldamento CALDA

af

pu

Tasto di comando (Per Installatore)

af

Entrata ACS e Riscaldamento FREDDA

sp

Sportello apertura/chiusura

fr

Foro ancoraggio a parete

la

VISTA SOPRA (1:10)

in

Morsettiera interna per
aggancio cavo 3x 6mm
4x 3/4 diametro

TERMOSTATO

TERMOSTATO INTERNO REGOLABILE
Per un controllo ottimale e avanzato
Un abbinamento perfetto per l’impianto di riscaldamento e di acqua calda sanitaria.

ClimAccess 1
Il nostro termostato avanzato è in grado
di fornire un totale controllo su tutta la
superficie coperta da Hydro.
Supporta tutte le funzionalità di
programmazioni in base alle fasce
orarie desiderate.
Il modulo wireless integrato
consente anche, una continua
comunicazione con i dispositivi
(Smartphone, Tablet...) connessi
tramite App Hydro Smart Connect e con
la caldaia stessa.

Dove vuoi, quando vuoi
Gestisci la temperatura dell’abitazione
in qualsiasi momento ovunque ti
trovi tramite l’app di gestione e
controllo.
È possibile anche controllare la
programmazione e l’effettivo consumo
energetico.

Diametro: 9mm
Profondità: 28mm
Peso: 141 grammi
Display: Display Circolare LCD
Connettività: Wireless
Tipo di batteria: Ioni di litio

HYDRO BOX

HYDRO BOX
Sistema Fuel Cell per la produzione di idrogeno
Hydro Box è la soluzione Fuel Cell ideale per la
produzione di idrogeno tramite acqua.
Creata appositamente per sostituire i contenitori
d’idrogeno delle nostre caldaie.
Abbinabile ai nostri modelli di Hydro, Hydro Box si
interfaccia perfettamente con l’utente. Un display
frontale permette una facile configurazione e
un semplice utilizzo.
Tramite Acqua distillata la nostra Hydro Box consente
di creare e stoccare direttamente l’idrogeno prodotto
all’interno di un apposito contenitore sicuro, il quale la
caldaia utilizzerà per la produzione di energia termica
e elettrica.
Il consumo elettrico di Hydro Box è pari a zero,
in quanto si collega direttamente agli accumulatori di
Hydro. Pertanto l’unica fonte richiesta è l’acqua.
Hydro Box quindi, è l’alternativa ai contenitori
d’idrogeno proposti nel pacchetto “Chiavi in Mano”
di Hydro.

Capienza contenitore d’idrogeno: 100g
Idrogeno gassoso a 16 atmosfere
Produzione media idrogeno 12 g / h circa
Consumo di h2o per 100g: 1,5l

È possibile aggiungere:
Demineralizzatore per la produzione automatica
di acqua distillata;
Pompa automatica per il caricamento di acqua
distillata;

Visita il nostro sito web www.idrogenoverde.it per maggiori
informazioni

CONCESSIONARI

DIVENTA UN CONCESSIONARIO AUTORIZZATO E.HY
Diventare concessionario E.HY. Energy Hydrogen significa entrare a far parte di una
grande famiglia con l’obbiettivo di rivoluzionare le vite di ogni singola persona.

Perché diventare un nostro concessionario?
Entrerai a far parte di una grande azienda con l’obbiettivo di integrare nelle case e nelle aziende il nostro
sistema di caldaie a Idrogeno “Hydro” ma non solo, creare una nuova opportunità di business per le
attività già operanti nel settore.

Zero sorprese, Zero rischi

Diventerai un concessionario ufficiale di
E.HY. Energy Hydrogen e questo significa che avrai la
possibilità di vendere ed installare le nostre innovative
caldaie ad idrogeno.
La nostra caldaia è un’esclusiva commerciale unica nel
suo genere e senza precedenti. L’esclusiva di vendita sarà
solo ed esclusivamente vostra e questo ridurrà i rischi di
perdita.

Un team di esperti sempre con te

Il nostro team di esperti ti seguirà e saprà consigliarti quale
scelta adottare in caso di difficoltà. Sarai seguito sin
dall’inizio per avviare il tuo business con noi.
Ti sarà fornita una formazione professionale in grado di
prepararti sul nostro innovativo prodotto e il materiale
informativo utile per la vendita e l’installazione.

Scopri di più sul nostro sito web www.idrogenoverde.it

Do it with Energy

Do it with Energy

E.HY. Energy Hydrogen Srls
Via Ludovico Muratori 1,
Madonna dell’Acqua,
San Giuliano Terme 56017 PI
Tel. 050.890949
WhatsApp. 320.7062509
Fax. 050.890949

www.idrogenoverde.it

Per ulteriori informazioni specifiche,
i gentili interessati possono contattarci
all’indirizzo email:

info@idrogenoverde.it

