
 

REATEK - Made in Italy   

 

 

                 Condizioni  MicroEolico  

 

        Asse verticale da 0,2 KWe  fino a 15 KWe 

 

 

Costo  impianto  :   sconto da listino del 10%  per ordini entro 2012  

Tariffa incentivante Omnicomprensiva GSE:   €uro  0,291  x  KWh  x 20 anni 

 

 

produzione elettrica MIN prevista:  2.000 KWh/anno  x  KW impianto   

 

avvio:     1,1  m/s  di vento            inizio produzione: 2m/s di vento 

ventosita’ del sito:        5  m/s  di vento 

 

produzione elettrica MAX prevista:   2.800 KWh/anno  x  KW impianto              

 

avvio:      1,1  m/s  di vento           inizio produzione: 2 m/s di vento 

ventosita’ del sito:        7-8  m/s  di vento 

Esclusioni eventualiEsclusioni eventualiEsclusioni eventualiEsclusioni eventuali::::    

gru, cestelli, opere edili, pali di sostegno, adeguamento rete elettrica 

impianto elettrico oltre 20 metri lunghezza 
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FEI SYSTEMS S.R.L. 
SCHEDA TECNICA TURBINA AD ASSE VERTICALE SERIE MW 6 KW 

 
Prodotto brevettato. 
I dati riportati sono puramente indicativi è non impegnativi e possono variare in base alla zona di installazione. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Turbina Eolica  Asse verticale 

Potenza di picco  6000 W 

Diametro turbina  2.00 m 

Altezza turbina  4.00 m 

Area   10.8 mq 

Peso totale turbina  540 Kg 

Velocità di rotazione  Variabile 

Velocità di avvio  1.1 m/s 

Inizio erogazione   2.0 m/s 

Velocità del vento max. 15.0 m/s 

Orientamento vento  indifferente 

Rumorosità  nullo 

Impatto ambientale   nullo 

Certificazione   C-E  

 

PALE 
Numero    6 Verticali 

Materiale  Standard Ferro ( Inox, Alluminio, Vetroresina a richiesta) 

Rotazione   Orario 

 

VERNICIATURA Standard  Bianco (colori aggiuntivi a richiesta)  
 

GENERATORE ITALIANO 
 

A magneti permanenti 

Potenza massima a 415 rpm 6 Kw 

Tensione  ac di uscita  400 V  

 

INVERTER 
Tipo di inverter applicabile: qualsiasi wind inverter  



FEI SYSTEMS S.R.L. 
SCHEDA TECNICA TURBINA AD ASSE VERTICALE SERIE MW 10 KW 

 
Prodotto brevettato. 
I dati riportati sono puramente indicativi è non impegnativi e possono variare in base alla zona di installazione. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Turbina Eolica  Asse verticale 

Potenza di picco  10000 W 

Diametro turbina  3.48 m 

Altezza turbina  6.70 m 

Area   30.0 mq 

Peso totale turbina  1400 Kg 

Velocità di rotazione  Variabile 

Velocità di avvio  1.1 m/s 

Inizio erogazione   2.0 m/s 

Velocità del vento max. 15.0 m/s 

Orientamento vento  indifferente 

Rumorosità  nullo 

Impatto ambientale   nullo 

Certificazione   C-E  

 

PALE 
Numero    6 Verticali 

Materiale  Standard Ferro ( Inox, Alluminio, Vetroresina a richiesta) 

Rotazione   Orario 

 

VERNICIATURA Standard  Bianco (colori aggiuntivi a richiesta)  
 

GENERATORE ITALIANO 
 

A magneti permanenti 

Potenza massima a 415 rpm 10 Kw 

Tensione  ac di uscita  400 V  

 

INVERTER 
Tipo di inverter applicabile: qualsiasi wind inverter  

 

 

 

Supporto  
Basamento autoportante modulabile in altezza in base alla richiesta di installazione 

 

Impieghi 
Ad isola 

Connesso alla rete  
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