DALI	

PERFORMANCE	

PRESTAZIONE	

ECCELLENTE 	


Caratteristiche principali	

Dali Performance è una soluzione di turbina eolica completamente
integrata e collegata alla rete pensata in particolare per case e piccole
attività commerciali. E' installata su una torre di legno di 12 metri
brevettata e dal design protetto.	
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caratteristiche:	


-

9S6<8AL48749S745<?<GM	


-

Sistema di passo variabile brevettato per la regolazione della velocità del
rotore, per assicurare una rotazione a velocità costante ed un alto
rendimento energetico	


-

Operatività silenziosa assicurata dal design avanzato delle pale, e dalla bassa
velocità di rotazione 	


Installazioni	

Convalida a livello globale, su 5 continenti	

Europa: Spagna, Portogallo,
Francia, Italia, Germania, Regno
Unito, Irlanda, Paesi Bassi,
Danimarca, Finlandia, Svezia	

Stati Uniti,
Canada 	


Turchia	

Marocco	


Corea, Taiwan, Vietnam 	


Barbados	

Cile 	


Namibia,
Sudafrica, Kenya 	


Nuova Zelanda	


Esempi di installazioni
Blekinge Technical High School	


,C86<S6;8G86A<6;8	

3,5 kW 	


Tipo	


Sopravento, asse orizzontale 	


Rendimento annuale	


7 800* kWh a 6 m/s	


Diametro del rotore	


4,05 m	


Numero di pale	


Aspettativa di vita	


3	

+8F<A4CB?<8FG8E8E<A9BEL4G46BAS5E4
di vetro 	

Design impermeabilizzato + e-coat +
anodizzazione + pittura UV-resistente	

> 20 anni	


Velocità nominale di rotazione 	


250 rpm	


Velocità nominale del vento	


12 m/s	


Velocità di cut-in	


Sistema frenante	


3 m/s	

Sistema di passo variabile centrifugo
passivo, con assorbitore di shock 	

Regolazione elettrica	


Meccanismo anti-twist	


Collettore ad anelli 	


Alimentazione di rete 	


120/240 V AC - 50Hz - monofase 	


Peso della turbina	


185 kg	


Rumore a 8 m/s 	


37 dB(A) a 60 metri 	


Tipo di torre	


Torre di legno Dali da 12 o 16 metri	


Materiale delle pale	

Protezione anticorrosione 	


Metodo di controllo 	


* I dati sono solo di riferimento, e non sono garanzia del rendimento annuale indicato.	


Curva di potenza 	
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#?CEB7HGGBE878??4GHE5<A4;4<?68EG<S64GB#,(
9001:2008 di "Design e produzione di piccole turbine
8B?<6;8 CE8@<4GB74%+* HA8AG87<68EG<S64L<BA8
internazionale sottoposto alla Lloyds Registers.	

	

I test condotti dalla INTERTEK provano che Dali
Performance soddisfa i parametri richiesti dalla
68EG<S64L<BA80C8E?<AFG4??4L<BA87<
aerogeneratori negli Stati Uniti, e le regolamentazioni
MCS per l'installazione nel Regno Unito.	

	


Prestazione acustica superiore	

Prestazione silenziosa: a 60 metri di distanza e a
vento costante a 8 m/s, si registrano 37,1 dB(A)
(secondo gli standard BWEA), il che equivale
ad esempio al rumore di sottofondo di una
biblioteca.	

La tabella qui a destra fornisce i valori di
riferimento di alcuni rumori comuni.	


Intensità del suono in decibel, dB(A) 	

Rumore dei passi
	

Fruscio delle foglie degli alberi
Conversazione a bassa voce
	

Biblioteca 	

.9S6<B<AF<GH4L<BA87<F<?8AL<B
Conversazione
	

	

-E49S6B6<GG47<AB
Aspirapolvere
	

Marmitta di una motocicletta
Concerto rock
	

Martello pneumatico
	

	

Decollo di aereo jet
Esplosione di una bomba 	
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Sistema on-grid	

Turbina eolica 	

Dump
load	


Interruttore di
freno	


Controller di
rete 	


Inverter per
energia eolica 	


Rete 	


Sono disponibili per l'installazione sistemi off-grid ad operatività autonoma.	

Contattateci per maggiori informazioni a info@innoventum.se 	


Dali XII

una torre di legno unica	

La torre Dali si ispira alle opere dell'arte surrealista. 	


Vantaggi di Dali XII: 	

MODULARITA' 	


RESISTENZA	


Volume del legno: 1,2 m3	

Moduli non più lunghi di 2 m	

Trasportabile su un carro rimorchio 	


,BCCBEG4E49S6;87<I8AGBSAB4 @ s	

Aspettativa di vita di almeno 20 anni 	


ASSORBIMENTO DI
RUMORE E VIBRAZIONI 	


FACILITA' NELL'ERIGERE LA
TORRE 	


Il legno riduce il rumore delle
piccole turbine eoliche 	


Con turbine di meno di 80 kg di peso,
la torre Dali può essere eretta senza
gru né altre attrezzature pesanti. 	


Sviluppo delle nostre torri di legno	

Le torri in legno di InnoVentum sono il risultato di più
di 6000 ore di lavoro ingegneristico. 	

Tutti i modelli sono stati testati in prototipi in scala
1:10 per la validazione del design.	

La torre Dali XII è stata testata internamente a
dimensione naturale per la misurazione di tutti i
parametri critici, e all'inizio del 2011 è stata presentata
la domanda di brevetto iniziale.	

La torre è stata poi ulteriormente testata sul campo.	

Dopo 12 mesi di test è stata sviluppata una seconda
generazione di Dali XII, con domanda di brevetto
internazionale all'inizio del 2012. Da allora sono state
effettuate diverse installazioni in diversi continenti, con
risultati eccellenti. 	


Torri di legno vs. torri di acciaio	

	

	


	

	


TORRE DI
LEGNO	


TORRE
D'ACCIAIO 	


CO2	


ASSORBE	


EMETTE	

	

	

	

	

	


Le torri d'acciaio, specialmente quelle a design tubolare,
4@C?<S64AB < EH@BE< 8 ?8 I<5E4L<BA< 78? :8A8E4GBE8  @8AGE8 ?8
torri di legno li assorbono.	


RUMORE
DELLA
TURBINA 	

	


ASSORBE	


AMPLIFICA	

	

	


Le torri d'acciaio sono soggette a problemi di corrosione,
specialmente nei climi umidi o in prossimità del mare.	


CORROSIONE	

 NON SUSCETTIBILE	


SUSCETTIBILE	

	

	


PREZZO DI
MERCATO 	

	

	


STABILE	


FLUTTUANTE 	

	

	


MATERIALE	


RINNOVABILE 	


NON RINNOVABILE 	


La produzione di una torre di acciaio richiede considerevoli
quantità di energia ed emette ingenti quantità di CO2. Ad
esempio, la produzione di acciaio necessario ad una torre di 12
metri di altezza rilascia nell'atmosfera 4 tonnellate di CO2, e
richiede l'energia equivalente a 400 litri di petrolio. Al contrario,
la quantità di legno per la stessa torre è fornita da 2 alberi, che
nel corso della loro vita (45 anni) hanno assorbito almeno 1
tonnellata di CO2.	


I prezzi dell'acciaio sul mercato mondiale aumentano a velocità
record, rendendo i prodotti d'acciaio sempre più costosi, oltre
alla logistica complessa.	

Al contrario dell'acciaio, il legno è un materiale rinnovabile,
costituendo quindi una scelta salutare dal punto di vista della
sostenibilità.	

Approvato dalla natura.	


Interessati? Contattateci!	

Morgan Widung
Global Sales Management
+46 708 19 42 11	

Morgan@innoventum.se	

	

	


