
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli di cogenerazione Bosch 

CHP CE 140 NA 



 

Le performance dichiarate sono valide con le seguenti condizioni: pressione aria atmosferica 1013 mbar, 

temperatura 25 °C, umidità relativa 30 %, installazione a 100 m sul livello del mare, numero di metano ≥ 80 
 

N.B.: i dati della presente scheda sono da considerare preliminari e soggetti a modifiche da parte del 

costruttore 

Dati dell’alternatore 

Dati generali Tolleranza 

 

Recupero termico 

Emissioni 

Dimensioni e peso del modulo 

Dati del motore 

Moduli CHP CE Bosch – Scheda tecnica 

CHP CE 140 NA Emissione: 10.2016 

 
 
Tipologia di combustibile Gas naturale 
Potenza elettrica 140 kW 
Potenza termica disponibile 212 kW ±7% 
Consumo di combustibile 384 kW +5% 
Consumo di combustibile (con PCI = 10kWh/Sm3) 38,4 Sm3/h +5% 
Rendimento elettrico 36,46 % 
Rendimento termico 55,2 % 
Rendimento globale 91,7 % 
Tipologia di costruzione Design compatto (cofanatura) 

 
Costruttore del motore MAN 
Modello del motore E 2876 E 312 
Numero di cilindri 6 
Disposizione cilindri in linea 
Range di modulazione 70 – 140 kW 

 
Generatore LSA 46.2 L6/4p 
Tensione 400 V 
Frequenza 50 Hz 
Velocità di rotazione 1.500 1/min 
Rendimento alternatore a pieno carico 95,1 % 

 
Potenza termica circuito di raffreddamento 128 kW 
Potenza termica intercooler I stadio non applicabile (motore aspirato) 
Potenza termica intercooler II stadio non applicabile (motore aspirato) 
Potenza termica gas di scarico 84 kW 
Potenza termica irraggiamento 30 kW 
Temperatura circuito di raffreddamento 80/86 °C 
Temperatura intercooler II stadio non applicabile (motore aspirato) 
Temperatura acqua utenza (con recupero fumi) 70/90 °C 
Temperatura acqua utenza (senza recupero fumi) 70/82 °C 
Temperatura ritorno acqua utenza minima ammessa 50 °C 
Temperatura gas di scarico (prima del recupero) 590 °C 
Temperatura gas di scarico (dopo il recupero) 110 °C 

 
Emissioni CO ≤ 300 mg/m3

i.N. @ 5% O2 
Emissioni NOx ≤ 250 mg/m3

i.N. @ 5% O2 

 
Lunghezza 3.730 mm 
Larghezza 1.160 mm 
Altezza 1.930 mm 
Peso 4.000 kg 


