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La caldaia a condensazione a pellet PE1c Pellet di nuova concezione è dotata di serie di un inno-
vativo sistema di condensazione. In spazi ridottissimi, questa nuova tecnologia assicura rendimenti 
ancora più elevati e un funzionamento economico ed estremamente silenzioso. Inoltre, la nuova 
PE1c Pellet è caratterizzata da un comfort elevato, emissioni contenute e consumi elettrici ridotti. 

• Separatore di particelle (elettrofiltro) integrato disponibile come opzione

• Sistema di condensazione integrato
• Efficienza energetica ed efficienza energetica
• Scambiatore a condensazione in acciaio inox con lavaggio automatico

riscaldare meglio  

PROGRAMMA PRODOTTI 7 - 1500 kW

Da oltre 50 anni, Froling è il marchio di qualità per il riscaldamento a legna e a biomas-
sa. Oggi il marchio Froling ha oltrepassato i confini europei ed è sinonimo di sistemi 
di riscaldamento ad alta efficienza per case unifamiliari e applicazioni industriali ad alta 
potenza. Lo straordinario programma prodotti da noi offerto si basa sull‘esperienza di 
oltre 150.000 impianti in esercizio nella gamma di potenza 7 – 1500 kW e su numerose 
innovazioni pionieristiche e continui perfezionamenti.

10
ANNI DI*

PE1c PELLET (16 - 22 kW) 
CALDAIA A CONDENSAZIONE A PELLET

CALDAIA A PELLET

* Garanzia 10 anni soltanto con contratto di manutenzione estesa

CALDAIA A LEGNA

CALDAIA COMBINATA

CALDAIA A CIPPATO

con condensazione 
fumi e centralina 
di regolazione

Comoda, compatta, economica e sicura: la nuova T4e della ditta Froling soddisfa tutte le esigenze. 
La camera di combustione in carburo di silicio permette alla T4e di raggiungere rendimenti ele-
vati (fino al 96,3%) con emissioni minime. L’uso, studiato nei minimi dettagli, di azionamenti EC a 
risparmio energetico garantisce consumi elettrici estremamente bassi.

• Separatore di particelle (elettrofiltro) integrato disponibile come opzione

• Pulizia automatica dello scambiatore di calore (NOVITÀ! Sin dal primo giro di fumo) 
• Comando caldaia online tramite App
• Touchscreen da 7“ con indicazione di stato a LED

Nuovi modelli 2021: 

Caldaie a prestazioni ambientali virtuose!

Classificazione ambientale “5” Stelle su quasi tutta la 
gamma!

Massimo punteggio per il contributo conto termico 2.0!

T4e (20 - 350 kW) CALDAIA A CIPPATO / PELLET 

con elettrofiltro antiparticolato integrato

www.froeling.it    info@froeling.it Tel.  0471 / 060 - 460



86   AGRIFORENERGY 1|2021

Spazio all’economia circolare
con le caldaie Fröling a cippato
Federico Pandolfo - Direttore ingegneria industriale Arneg
Valter Francescato - Direttore tecnico AIEL
Carlo Franceschi - AIEL

La Arneg di Campo San Martino (PD) 

è leader internazionale nella progetta-

zione, produzione e installazione di at-

trezzature complete per il settore della 

refrigerazione commerciale. 

L’azienda è nata mezzo secolo fa ed è 

via via cresciuta credendo sempre più 

nell’efficacia di uno sviluppo produt-

tivo sensibile ai grandi temi della sal-

vaguardia ambientale, del risparmio 

energetico e del rispetto delle persone, 

diventando un progetto imprenditoria-

le ad alta sostenibilità che si è svilup-

pato nel tempo grazie anche all’evolu-

zione delle tecnologie intelligenti. Esso 

mira a perseguire le proprie finalità 

economiche interagendo con l’ambien-

te, la società e i clienti su cui ricadono i 

benefici delle attività svolte. Il continuo 

miglioramento della qualità della vita è 

parte integrante di questo progetto.

Per sopperire quindi al proprio fabbi-

sogno energetico, l’azienda fa ricorso 

in massima parte alle biomasse come 

fonte energetica rinnovabile in una lo-

gica di economia circolare.

Per il riscaldamento delle presse di 

schiumatura (attrezzature produttive) 

Arneg ha bisogno di circa 300 kWt    a 

70° per 12 ore/giorno per 250 giorni/

anno, per questo nel 2008 ha realiz-

zato un anello di teleriscaldamento 

che serve le attrezzature produttive di 

schiumatura fornendo calore ad alcuni 

Le due caldaie Froling turbomat da 500 kW

Chi è Arneg

Arneg SpA  nasce nel 1963 in pro-

vincia di Padova  ed è casa madre 

del Gruppo Arneg, leader mondiale 

nel settore della refrigerazione com-

merciale, progettazione, produzione 

e installazione di attrezzature com-

plete per il settore del retail  presente 

in Europa, Americhe, Asia, Africa e 

Oceania. 

L’azienda produce banchi frigo, mo-

bili non refrigerati, centrali refrige-

ranti, tavole calde, tecnologie per la 

refrigerazione e il risparmio energe-

tico, inoltre fornisce assistenza post-

vendita H24 su tutto il territorio na-

zionale. 

Il Gruppo Arneg è presente in tutto il 

mondo con 21 stabilimenti produtti-

vi, 12 società commerciali e di servizi 

e 6 uffici di rappresentanza. In Italia 

è rappresentato dai brand Arneg, In-

cold, Intrac e Oscartielle.

PROGETTI REALIZZATI
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reparti produttivi, agli uffici e agli spo-

gliatoi.

Inoltre Arneg fornisce calore a un’a-

zienda esterna limitrofa che  ha un fab-

bisogno termico per lavorazioni indu-

striali di circa 200 kW termici per 15 

ore/giorno 250 giorni/anno, a cui si ag-

giungono  le necessità di riscaldamento 

invernali.

ESIGENZE E INTERVENTI

Sin dal 2008 Arneg ha installato una 

caldaia a biomassa legnosa alimenta-

ta con cippato derivato da imballi di 

legno vergine (altresì destinato allo 

smaltimento) per un quantitativo di 

circa 511 ton/anno per sopperire ai fab-

bisogni termici descritti. Nel periodo 

2008 - 2020, nonostante avesse ridotto 

drasticamente i sottoprodotti legnosi 

destinati allo smaltimento, l’azienda ha 

comunque dovuto provvedere a questa 

operazione   tramite personale autoriz-

zato per circa 400 ton/anno di legname. 

Nel 2020 pertanto,  in un’ ottica di eco-

nomia circolare  e di attenzione ai temi 

ambientali, si è deciso di potenziare la 

centrale termica a cippato cambiando la 

caldaia da 540 kWt che aveva lavorato 

efficientemente per 12 anni, con due cal-

I dati di emissione dell’impianto rilevati a novembre 2020

Parametri mg/Nm3 rif. 11% O2 Limiti AUA (autorizzazione)

Polveri totali (PP) 26,6 100

Monossido di carbonio 
(CO)

170,35 350

Ossidi di azoto (NO2) 153,26 500

Ossidi di zolfo (SO2) <0,1 200

I due accumuli termici, per una capacità 
di 28.000 l.

Il parere di Federico Pandolfo, manager di Arneg

Ingegner Pandolfo, cosa vi 

ha spinto ad operare la scel-

ta di installare un impianto 

a biomasse per la produzio-

ne di energia termica?

Nel 2007 abbiamo deciso di 

installare una caldaia da 540 

kW che potesse riutilizzare 

una parte degli elevati volumi 

di legname vergine di scarto 

utilizzato per gli imballaggi, allo scopo 

di produrre calore per i nostri proces-

si industriali. In virtù della tradizione 

dell’azienda, che pone tra i suoi obiettivi 

la valorizzazione delle risorse territoriali 

evitando per quanto possibile il ricorso 

a quelle non comunitarie, l’impianto ha 

iniziato a produrre energia per 350 kW/

giorno per 250 giorni/anno, permettendo 

di avviare una prima esperienza di eco-

nomia circolare riducendo al contempo 

gli oneri per lo smaltimento 

del legname di scarto.

Nel 2018, in considerazio-

ne del fatto che dovevamo 

comunque smaltire ancora 

400ton/anno di legname, 

abbiamo iniziato a valutare 

la possibilità di potenziare 

l’impianto tramite l’aggiun-

ta di una seconda caldaia 

da affiancare quella esistente, visti gli 

elevati quantitativi di legname da smal-

tire. A seguito di un’attenta valutazione 

economica e del fatto che la vecchia cal-

daia aveva raggiunto 49.000 ore di fun-

zionamento pressochè continuo, nel 2020 

abbiamo optato per la sua sostituzione 

con due caldaie Fröling Turbomat da 

500 kW e per l’aggiornamento del layout 

d’impianto, rivolto in particolare al mi-

glior utilizzo degli spazi in centrale.

Quali aspetti vi hanno indotto a sce-

gliere le caldaie Fröling?

A seguito della valutazione di tre offerte, 

abbiamo ritenuto le caldaie Fröling quel-

le dotate della tecnologia più avanzata 

e adeguata alle nostre esigenze anche 

perché, essendo dotate di flusso verticale, 

le caldaie  hanno permesso quella razio-

nalizzazione degli spazi che ci eravamo 

prefissati.

Vi ritenete soddisfatti della scelta?

Nonostante la recente realizzazione la 

razionalizzazione degli spazi, i rendi-

menti, le basse emissioni e la rumorosità 

ci soddisfano pienamente.

Avete altri progetti simili in program-

ma?

Vista l’ottima esperienza il Gruppo sta 

valutando la possibilità di realizzare in-

terventi simili in altre sedi.

C.F.

Federico Pandolfo

PROGETTI REALIZZATI
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daie Fröling Turbomat da 500 kWt (per 

un totale di 1 MWt) con scambiatori a 

flusso verticale, controllo elettronico 

dell’accensione, del tenore di ossigeno 

residuo,  aria primaria di combustione e 

aria secondaria di raffreddamento e pre-

riscaldamento gestiti con inverter e un 

controllo a cascata dei carichi termici e 

temperature. Il tutto telemonitorato da 

un sistema di supervisione.

Per massimizzare i rendimenti delle 

caldaie e sopperire ai picchi di cari-

co delle numerose utenze allacciate è 

stato ampliato il serbatoio di accumu-

lo dell’acqua riscaldata, portandolo 

dagli esistenti 14.000 litri agli attuali 

28.000 litri che vengono mantenuti a 

una temperatura di progetto di 70°C. 

Questo investimento permette di sod-

disfare durante tutto l’anno il fab-

bisogno termico delle attrezzature e 

allo stesso tempo  cedere calore con 

contratto di vendita per una quantità 

di circa 700 MWh termici all’azienda 

collegata tramite il circuito di teleri-

scaldamento, oltre a riscaldare durante 

il periodo invernale ulteriori  7.000 mq 

di capannoni produttivi della Arneg.

RISPARMI EFFETTIVI

Il sistema attuale è stato avviato il 2 

dicembre 2020 e permette all’azienda 

di risparmiare anche in termini 

ambientali: si riduce il  flusso di circa 50 

cassoni scarrabili - ovvero 50 camion - 

all’anno per lo smaltimento del legno 

precedentemente non utilizzato per 

la produzione di energia termica (con 

conseguente risparmio economico per 

viaggi e smaltimenti grazie al riutilizzo 

del cippato derivante dal legname 

vergine come sottoprodotto che porta 

a 750 le precedenti 510 tonnellate 

bruciate). A questo aggiungiamo i circa 

233.000 smc di gas naturale pari a 215 

Tep, ovvero 430 tonnellate Co2/anno 

non emesse. 

Se consideriamo che Arneg acquista 

per altre utenze/fabbisogni gas natura-

le per circa 140.000 smc/anno, possia-

mo calcolare che ad oggi il fabbisogno 

termico dell’azienda  è soddisfatto per 

circa il 60% da fonti di calore rinnova-

bili.

Per le operazioni di cippatura del le-

gname l’azienda è dotata di cippatrice 

monoalbero da 1,80 m. della potenza 

di 55 kW. Il cippato che ne deriva ha 

una dimensione media della scaglia di 

35 mm.

Risultati della verifica annuale delle 

emissioni a cura di un laboratorio ac-

creditato ISO 17025, ai sensi (Titolo I) 

dell’art. 2.2 lettera f ) dell’Allegato X, 

parte II, sezione 4 “Modalità di combu-

stione” del D.Lgs 152/2006 e smi l
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condividi agriforenergy
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