
SERIE HOME 

Un motore a combustione interna appositamente progettato, di affi-

dabilità, efficienza e durata ineguagliabili; un generatore elettrico 

ad altissima efficienza; una tecnologia costruttiva che assicura 

compattezza, leggerezza e silenziosità. Questo è il microcogenera-

tore HOME di MTM ENERGIA, in grado di produrre contempora-

neamente calore ed energia elettrica secondo i principi della coge-

nerazione ad alto rendimento. 

Grazie alle sue caratteristiche, il microcogeneratore HOME è la 

soluzione ideale di efficienza energetica per numerose situazioni. 

RISPARMIO IMMEDIATO  

Nelle situazioni ideali, caratterizzate da un 

fabbisogno termico distribuito su tutto l’anno, 

il risparmio è evidente sin dall’inizio. Esso 

dipende da molti fattori, fra i quali il prezzo di 

acquisto di gas ed energia elettrica e le ore 

di funzionamento annue del cogeneratore. 

RISPARMIO ORARIO (€/h) 

 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 

 

0,28 0,30 

0,50 0,67 0,78 0,89 1,00 1,11 1,22 1,33 1,44 

0,60 0,64 0,75 0,86 0,97 1,08 1,19 1,30 1,41 

0,70 0,61 0,72 0,83 0,94 1,05 1,16 1,27 1,38 

0,80 0,58 0,69 0,80 0,91 1,02 1,13 1,24 1,35 

0,90 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 1,10 1,21 1,32 

Questi dati, applicati ad alcuni profili tipici di richiesta energetica, dimostrano immediatamente la con-

venienza dell’investimento. 

ALBERGO CON SPA O PISCINA RISCALDATA 

Gas: 0,60 €/m3    Risparmio orario: 0,75 €/h  RISPARMIO: 5.250 €/anno 

Elettricità: 0,18 €/kWh   Ore motore: 7000 h 

 

VILLA O CONDOMINIO 

Gas: 0,90 €/m3    Risparmio orario: 1,32 €/h  RISPARMIO: 5.940 €/anno 

Elettricità: 0,30 €/kWh   Ore motore: 4500 h 
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MANUTENZIONE RIDOTTA: avendo un motore apposita-

mente studiato per quest’uso, il cogeneratore HOME com-

porta ridotti costi di manutenzione. Il sistema di gestione 

fornisce sempre i parametri di funzionamento ed informa 

con anticipo la scadenza di un intervallo di manutenzione. 

SEMPRE CONNESSO: è possibile accedere alle funziona-

lità ed ai parametri di funzionamento anche da remoto e 

con dispositivi mobili. In questo modo il controllo sull’unità 

è in tempo reale. 

QUALITA’ E DURATA: tecnologia e meccanica d’avan-

guardia permettono una straordinaria longevità dei compo-

nenti; il motore ad esempio ha una durata media di 80.000 

ore di funzionamento. Garanzia di 5 anni. 

BASSO IMPATTO: il cogeneratore HOME è compatto e 

silenzioso, paragonabile ad una normale caldaia a basa-

mento. 

RECUPERO TOTALE: l’efficienza del sistema HOME è 

elevatissima, permettendo di utilizzare gran parte dell’ener-

gia immessa nel cogeneratore. Inoltre, se si pratica la con-

densazione dei fumi di scarico, il rendimento totale viene 

ulteriormente incrementato.  

VANTAGGI 

CALORE 14,8 kW 

GAS (Metano/GPL) 2,1 m3 / h 

ELETTRICITA’ 5,5 kW 

Come utente di un cogeneratore HOME 
avrai numerosi vantaggi:  
 
• economici, immediati 
 
• contribuirai alla riduzione delle emissio-

ni di CO2  
 
• contribuirai a preservare un pianeta 

migliore per i tuoi figli 
 
• sarai immune ai probabili aumenti del 

prezzo dell’energia elettrica, causati dal 
boom dell’e-mobility e delle pompe di 
calore.  



MTM ENERGIA - SERIE HOME 

Combustibile Gas naturale / GPL 

Potenza elettrica 1 5,5 kW 

Potenza termica 14,7 kW 

Potenza assorbita 2 20,3 kW 

Assorbimento ausiliari 3 0,09 kWe 

Tensione / frequenza 3 ~ 230 V / 400 V; 50 Hz 

Rendimento elettrico  27% (Hi) 

Rendimento termico 72% (Hi) 

Indice di cogenerazione 0,37 

Livello sonoro 4 54 dB(A) @1m, riducibile a 51dB 

Intervallo di manutenzione 3500 ore di funzionamento 

Emissioni Standard NOx < 350 mg/Nm3 

Dimensioni L x P x A : 72 x 107 x 120 

Peso 530 kg 

Ingombro L x P : 192 x 202 

Classe di efficienza 5 A+++ 

1 DIN ISO 3046 misurata sui terminali del 

generatore; valori discrepanti commisurati 

all'altitudine di installazione 

2 Valori rilevati con temperatura acqua in 

ingresso pari a 60 °C, tolleranza ± 5%        

3  tolleranza ± 10%  

4 livello sonoro della superficie di misura alla 

distanza di 1 m conforme a DIN EN ISO 3744 

5 calcolo conforme a EN 50465:2015  

L’UNITA’ HOME produce 

contemporaneamente calore 

ed energia elettrica tramite 

un motore ed un generatore. 

Il calore viene interamente 

recuperato e immesso 

direttamente nell’impianto 

termico dell’edificio. L’unità è 

c o n c e p i t a  p e r  i l 

funzionamento in parallelo 

con la rete elettrica pubblica.  

 

IL MOTORE monocilindrico 4 

tempi di 580 cm³ di cilindrata 

è stato appositamente 

sviluppato per questa 

applicazione e garantisce 

una longevità eccezionale.  

 

I GAS DI SCARICO sono 

paragonabili a quelli di una  

m o d e r n a  c a l d a i a ,  a 

condensazione con T<100°C  

 

LA PROTEZIONE esterna 

assicura il contenimento del 

rumore e della dispersione di 

calore. In più, tutti i raccordi 

sono flessibili o disaccoppiati.  

 

IL REGOLATORE comanda 

l’avviamento e l’arresto 

del l ’uni tà in base al 

fabbisogno termico; può 

gestire fino a 10 unità 

collegate fra loro.  

 

B E N E F I C I  P E R 

L’AMBIENTE grazie alle 

ridotte emissioni di NOx (350 

mg/Nm3 per la versione 

standard, 180 mg/Nm3 per la 

versione low NOx) e al 

catalizzatore di serie; il 

principio della produzione 

combinata di energia elettrica 

e calore consente di utilizzare 

l ’energia chimica del 

combustibile fino a quasi il 

100%. Rispetto ai sistemi 

convenzionali è possibile 

risparmiare una notevole 

quantità di energia primaria e 

ridurre le emissioni di CO2 in 

atmosfera. 

DATI TECNICI 


