
EnErgiE rinnovabili - energie di fonti energetiche inesauribili - sono un importante alternativa 
rispetto allo sfruttamento delle fonti energetiche tradizionali. Il principo dell’uso è di deviare energie dei 
processi correnti succedando nell’ambiente e poi d’inviarle all’uso tecnico.



La ditta tedesca Bayer & Raach GmbH – sistemi energie rinnovabili – è specializzata per le fonti energetiche 

rinnovabili in particolare d‘impianti fotovoltaici.  Vende e installa anche gli impianti solari termici, la 

Sunmachine, caldaie a legna pellet e cereali, pompe di calore e offre un servizio d’assistenza competente ai 

clienti. È innovativa e orientata al futuro. È sempre alla ricerca di prodotti innovativi per accelerare il risparmio 

energetico e la salvaguardia dell’ambiente nel quale viviamo ed operiamo.

La ditta Bayer & Raach Italia con la sua grande rete commerciale è presente in tutta Italia. L‘offre un 

sopporto individuale e competente per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Possede la licenza per la 

distribuzione della Sunmachine (un systema di riscaldamento con stirling motor) in tutta Italia.
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motIVI PeR SCeGLIeRe BayeR & RaaCH ItaLIa Come IL Suo PaRtneR quaLIfICato

ß La competenza risulta dalla fusione delle aziende specializzate nei settori dell’elettrotecnica, termoidrau-
lica e costruzioni in legno. 

ß Consulenza, progettazione, installazione e montaggio – fornitura chiavi in mano.

ß installazione rapida e assistenza con squadra d‘installazione tedesca se il cliente vuole una installazione 
per noi.

ß uso esclusivo dei materiali d‘alta qualità (moduli e inverter con certificazione e garanzia)

ß sede della ditta in Italia con presenza continuativa del nostro agente

ß sopporto individuale e competente per ogni cliente
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SoLuzIonI ComPLete CHIaVI In mano 



Le ditte Bayer & Raach GmbH e Bayer & Raach Italia da sempre riversano grande valore alla qualità del 

prodotti usati. I nostri clienti concedono fiducia al nostro lavoro e ai nostri prodotti. Per la progettazione, la 

scelta dei componenti e l’installazione  si avvale d‘uno standard tecnico qualitativo superiore. Il 

Know-How dei nostri collaboratori si basa sulla attività professionale da molto tempo e la realizzazione 

di più di 17 MW (anchi gli impianti di grossa taglia). Perche è il partner giusto per Lei per un ottimo 

compromesso tecnico economico.
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quaLItà non a CaSo



SIStema dI RISCaLdamento 
Stirling Motor 

il SiStEMa giuSto 
PeR oGnI  eSIGenza

questa è la nostra fascIa dI clIentela

L‘energie rinnovabili sono interessanti per tutti. Con il Suo partner professionale offriamo un servizio completo, individuale, flessibile 
per i componenti e i sistemi.
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sul tetto a terra con cavalletti tracker

di principio tutti i parti di superficie d‘un edificio sono adatti per l’installazione d‘un impianto fotovoltaico: sul tetto, tetto piano, integrato nel tetto,  
facciata, a terra con cavalletti, ad inseguitori. Per molte situazioni differenti offriamo dei sistemi fotovoltaici per un ottimale uso dell‘energia solare.

integrato nel tetto tetto piano facciata

tecnica
Impianti fotovoltaici sono convenienti in Italia per un irraggiamento di 
900 - 1800 kWh energia solare per anno. Perfino con irraggiamento diffu-
so si può guadagnare energie preziose con gli impianti di Bayer & Raach.

Fotovoltaico Sunmachine
tRaSfoRma La LeGna In GaS, IL GaS In CaLoRe, IL CaLoRe In eLettRICItà e L’eLettRICItà In GuadaGno

datI teCnICI deL SIStema dI RISCaLdamento:
unità cogenerativa a pellet di legno (elettricità+ calore)

corrente immessa in rete: 1,5 – 3  kW
potenza calorica: 4,5 – 10,5  kW
consumo max. prestazioni: ca 2,34 kg/h pellet 6 mm
efficienza (elettrica): 20 – 25 %
efficienza generale: ca. 90 %
max. temp. acqua in uscita: 85  C°
emissioni acustiche: 49 - 54 dB
peso: ca. 350 kg.
misure (Lu x La x H): 800 x 1200 x 1500

i pellets vengono immessi dall’alto. La reale rivoluzione è 
l’accoppiamento di un nuovo tipo completamente ridisegnato di brucia-
tore a pellet con un motore Stirling dell’ultima generazione.

la macchina produce il proprio gas combustibile. una delle 
speciali caratteristiche del nuovo bruciatore a pellet è che converte ognu-
no dei pellets immessi in gas, senza lasciare residui.  

la fiamma generata dal gas è forte e costante sulla sua 
testa.  L’invenzione dello speciale bruciatore permette lo sviluppo di 
una fiamma rovescia che viene “sparata” verso il basso con forza sullo 
scambiatore, come avviene nel controllo di un razzo a reazione. 

producila tu: elettricità assolutamente pulita, della quale conosciamo 
bene la provenienza… materie prime 100% rinnovabili e senza sprechi 
di energia.

il “prodotto di scarto”: utili condensati e guadagno.
Grazie agli elevati valori calorici della combustione, tutto quello che 
rimane del combustibile iniziale sono l’umidità condensata residua 
del legno, ricca di importanti minerali, e qualche traccia di elementi 
naturali. 

ComPonentI deL ImPIanto:
ß	pannelli solari
ß	inverter
ß	cavi ed accessori
ß	sistemi di controllo e monitoraggio
ß	sistemi di fissaggio
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