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Energia rinnovabile

na necessità irrinunciabile per la stessa sopravvivenza del pianeta, esigenza
che la TESSARI ENERGIA SPA,
seguendo un percorso nato negli anni 60,
ha abbracciato quale mirata filosofia aziendale, investendo in essa conoscenze del passato coniugate con la più avanzata tecnologia del presente.
E’ nel settore del
biogas, risorsa rinnovabile per eccellenza, che la Società
TESSARI ha finalizzato questo suo
impegno, con i suoi
cogeneratori a biogas in un range di potenze unitarie da 50
a 360 kWe, contribuendo alla diffusione di
una nuova cultura che, ottemperando a
necessità di salvaguardia dell’ambiente, permette vantaggi di natura economica legata all’autoproduzione combinata di energia
elettrica e termica.
La TESSARI ENERGIA SPA ha scelto quindi di operare nel mercato della microgene-
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razione dove aziende di piccola e media portata trovano prodotti adatti alle loro peculiari necessità.
I motori originali MAN uniti ai sistemi
MOTORTECH impiegati nei vari allestimenti
sono la prima garanzia di qualità per i propri cogeneratori sui quali la TESSARI
impiega a completamento tutti componenti
di primaria provata
eccellenza.
E’ riconosciuta e
favorevolmente
accettata dal mercato la soluzione
TESSARI per centrali da 1 MWe che
l’Azienda propone con n° 3 cogeneratori con
potenza unitaria di 333 kWe, gestiti da un
quadro di parallelo macchine / parallelo rete,
con una modularità che consente una continuità di servizio anche in presenza di fermo
di una macchina per necessità legate a programmi manutentivi, o per momentanea
indisponibilità della portata totale di biogas
necessaria ad alimentare tutta la centrale.
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Il servizio assistenza post-vendita integra il
pacchetto di proposte all’utenza, alla quale
la TESSARI si propone con programmi di
manutenzione mirata secondo le esigenze
di ogni conduttore d’impianto.
Allo scopo di migliorare ulteriormente
questo servizio è stato introdotto un servizio WEB di monitoraggio remoto, la cui
gestione può essere personalizzata in
accordo con il cliente finale.
Se il futuro non può prescindere dal
rispetto dell’ambiente e dalla necessità di
contare su energie rinnovabili, la TESSARI
può coscienziosamente affermare che il futuro è già oggi, e invia ai potenziali clienti il
proprio messaggio di disponibilità e conoscenza di un settore nel quale le certezze
di cui è depositaria sono la miglior garanzia per i prodotti e servizi offerti.
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