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Componenti MEA 
(Membrane-Electrode-Assembly) 

 

Membrana, Catalizzatore,  
Elettrodi, MEA 

 

Sistemi ad alta efficienza energetica 
Obiettivo: Produzione combinata di  

calore ed elettricità 
Stack, reformer, integrazione del  

sistema, ingegneria applicata 



Compagnia in forte crescita 
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2008 2009 
2010 

2011 

2007 

Acquisizione di  
HTPEM-
Technology da 
Sartorius 

Rapida 
diminuzione 
dei costi con 
il processo 
ECPD 

Viene fondata 
Elcore GmbH a 
partire da  
HTPEM system 
technology 

Primo sistema 
domestico 
HTPEM 
funzionante 
con reformer 
del gas naturale 

Rapida implementazione delle attività 

Inizio delle 
attività 
 

2012 

Elcore 2400 
ottiene la 
certificazione  
CE-Inizio delle 
installazioni 
presso i clienti 

2013 

Sviluppo di un 
Network 
Partner per 
Elcore 2400 

Aumento della 
capacità 
produttiva  
per Elcore 
2400 e MEA 
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La generazione domestica di energia 

Elcore 2400 – il più compatto ed efficiente sistema a fuel cell  
per usi domestici 

 Massimo risparmio energetico e bassi costi di investimento 

 Utilizzo più efficiente del gas naturale 

 Peso ridotto, compattezza, montaggio a parete 

 Ideale per le nuove costruzioni e case esistenti 

 Basse emissioni e silenziosità 

Potenza 
generata 

>2.400 kWh 

>8000h  
funzionamento 

/anno 

Dettagli tecnici: 
 

Efficienza totale   98% 
Output elettrico   300 W 
Output termico  600 W 
Combustibile   Gas naturale 
Dimensioni (HxWxD)   90x50x50 cm 
Peso    85 kg 
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Elcore 2400 – come funziona 

Fuel Cell 
300 W electrici 
600 W termici 

Gas 
Naturale 

 

Peak boiler 

Calore 

Calore 

Radiatore 

Rete domestica 

Rete 
 elettrica 

Elettricità 

Acqua sanitaria 

Accumulo 
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Facile connessione 

Acqua all‘accumulo 
(calda) 

Ingresso gas naturale 

Acqua dall‘accumulo (fredda) 

Acqua di condensa 

Sensore produzione 
RJ45 /  

Interfaccia Ethernet 
Sensore di temperatura  
connesso all‘accumulo 

ON/Off Switch 

Power connection 
(230V,50Hz) 



 

6 

Consumo di base:  
Energia consumata in continuo 
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Elcore 2400 
• Copre il consumo di base energetico per tutto il giorno 

• Genera così risparmi maggiori 

Consumo energetico per una famiglia singola  
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Consumo di base: Acqua calda 
sanitaria nell‘anno 
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Heizung Brauchwasser

Elcore 2400 
600W 

• Elcore 2400:   Potenza termica copre il fabbisogno di acqua calda sanitaria  

• Funzionamento in continuo con fabbisogno costante 

• Il peak boiler può essere spento in estate 
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Produzione 
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Esempi di installazione 

Uno dei primi due sistemi 
installati nel progetto ene.field 
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Esempi di installazione 

 10 
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La generazione domestica di energia 

Elcore 2400 – il più compatto ed efficiente sistema a fuel cell  
per usi domestici 

 Massimo risparmio energetico e bassi costi di investimento 

 Utilizzo più efficiente del gas naturale 

 Peso ridotto, compattezza, montaggio a parete 

 Ideale per le nuove costruzioni e case esistenti 

 Basse emissioni e silenziosità 

Potenza 
generata 

>2.400 kWh 

>8000h  
funzionamento 

/anno 

Dettagli tecnici: 
 

Efficienza totale   98% 
Output elettrico   300 W 
Output termico  600 W 
Combustibile   Gas naturale 
Dimensioni (HxWxD)   90x50x50 cm 
Peso    85 kg 


