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Uniconfort produce caldaie a biomassa funzionanti a biomassa tra

cui scarti dalla lavorazione del legno, scarti forestali, scarti

industriali, scarti agricoli scarti da processi industriali alimentari,

cultura dedicata, pulizia e verde urbano.

Potenza Termica: 199 kWt - 25.000 kWt.

Potenza Elettrica: 50 kWe – 5.000 kWe.





LA NOSTRA VISION:

CREDIAMO nel riscatto e nella ricchezza dello scarto agricolo e forestale il

cui utilizzo ci permette di essere AMICI DELL’AMBIENTE:

- ripulendo le superfici a coltura;

- ottenendo energia pulita;

CREDIAMO che la produzione di energia utilizzando lo scarto agricolo e

forestale, può risolvere i problemi di:

- elevati costi di stoccaggio degli scarti;

- elevati costi di biomasse solide alternative.



LA NOSTRA MISSION:

PERCHE’ SCEGLIERE UNICONFORT?

- Costo del combustibile più basso;

- Zero costi di stoccaggio dello scarto;

- Soddisfacimento della domanda;

- Risparmio della CO2



UNICONFORT: FATTURATO



% DI FATTURATO SUDDIVISO PER RANGE DI POTENZA



2750 APPLICAZIONI IN TUTTO IL MONDO

 SUPERMERCATI

 AGRITURISMI

 SERRE

 LAVANDERIE 

 SEGHERIE

 CENTRI IPPICI

 PAESI/CITTA’

 OSPEDALI

 TELERISCALDAMENTO

 FUNGAIE

 SCUOLE

 PROCESSO INDUSTRIALE

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI:

-SAINSBURY’S

-GAZPROM

-VEOLIA-DALKIA

-BACARDI

-THE BRITISH RACING SCHOOL

-KING’S TROOP



Fabbrica del pellet (TV)

DATI ANNUI DEL PROGETTO

8.000 MWh di energia elettrica 

prodotta

48.000 ton di pellet prodotte

1.200.000 € di gas metano 

risparmiati

Bruciato lo scarto di biomassa in 

ingresso con qualità non idonea 

alla produzione di pellet

Rendimento globale sull’energia 

in ingresso 90% 



Centrale a km zero che scalda il cioccolato (TO)

DATI ANNUI PREVISTI

8.000 MWh di energia elettrica 

prodotta

19.000 MWh di energia termica 

venduta il primo anno

2.500 ton di cioccolato riscaldate

Rete di teleriscaldamento cittadina 

in costruzione

Bacino di approvvigionamento della 

biomassa < 30 km (Pefc)

Rendimento globale sull’energia in 

ingresso 83% dal primo anno



Produzione alimentare a scarto zero (MD)

DATI ANNUI DEL PROGETTO

4000 litri/h di succo di frutta 

prodotto

25.500 MWh di energia termica 

prodotta

33.400 Tonnellate di vapore 

prodotte

16.000 ton bucce di mela bruciate 

e non smaltite

3.000.000 mc di metano 

risparmiati



Segheria / Parchettificio (HR)

DATI ANNUI DEL PROGETTO

8.800 MWh di energia elettrica 

prodotta

25.500 MWh di energia termica 

utilizzata dal ciclo produttivo

43.800 mc di legno essiccato

Maggiore consumo di biomassa 

rispetto alla situazione ante opera 

0 ton

7.500 MWh di riduzione degli 

acquisti di energia elettrica dalla 

rete










