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Eolincyl: innovazione in media potenza

Perchè nuovi aerogeneratori di media potenza?

Energia Eolica, un investimento per il futuro

Uno staff professionale dedicato

Eolincyl sviluppa, fabbrica e commercializza aerogeneratori di media potenza 
che incorporano componenti tecnologicamente avanzate che  garantendo  produzione 
di energia elettrica di alta qualità. 

L’innovazione tecnologica dei processi produttivi rappresenta la chiave di 
successo di Eolincyl, concezione che rende unico sul mercato l’aerogeneratore 
prodotto. 

La scommessa della società di puntare sull’innovazione tecnologica renderà 
Eolincyl un punto di riferimento per l’industria eolica. 

Ad oggi, nel mercato eolico, non esistono macchine dotate di tecnologia di ultima 
generazione. 

L’aerogeneratore Eolincyl risponde alla necessità delle industrie e della società 
soddisfacendo la richiesta di nuove forme di sfruttamento della potenza eolica, 
diversa da quella dei grandi parchi eolici. 

L’innovazione introdotta da Eolincyl aprirà molteplici possibilità di 
approvvigionamento energetico in nuove aree: zone industriali, aree lontane dalla 
rete elettrica, zone con ventosità moderata, ecc… 

Dopo la spinta data dagli incentivi pubblici all’energia solare negli ultimi anni, è 
giunto il momento dell’energia eolica, in fase di piena crescita. 

Le difficoltà esistenti per l’installazione di parchi eolici di grandi dimensioni, il 
complesso studio e adeguamento della viabilità per il trasporto e le considerevoli 
dimensioni delle macchine di grande potenza, inducono a puntare su aerogeneratori 
di media potenza come alternativa economicamente conveniente e perseguibile anche 
dai piccoli imprenditori. Gli aerogeneratori Eolincyl consentono agli imprenditori 
locali di puntare sull’unico settore in costante crescita: le energie rinnovabili.  

Eolincyl offre un servizio completo per ottimizzare il rendimento delle 
installazioni e per seguire direttamente ogni fase del processo. 

Il nostro staff tecnico analizza ogni progetto per scegliere la migliore soluzione: 
Studio ad hoc per ogni progetto 
Assistenza tecnica 
Massimo livello di qualità 
Servizio chiavi in mano 
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Fabbrica

Aerogeneratori

Pale

Cartif, un apporto fondamentale

Aerogeneratori di media potenza

Garbì 150/28: tecnologia innovativa e grandi vantaggi

Sistema di trasmissione di potenza

Navicella

Convertitore elettronico di potenza

Vantaggi degli aerogeneratori Eolincyl

La progettazione degli aerogeneratori Eolincyl si serve delle più recenti innovazioni tecnologiche 
del settore, per raggiungere tre obiettivi fondamentali: distribuire energia elettrica di alta qualità, 
altissima efficienza energetica e bassa manutenzione. La società si occupa di tutto il processo, dalla 
costruzione fino all’installazione, avvio e manutenzione. 

È formato da tre pale sviluppate ad hoc per la nostra macchina. Le pale si accoppiano ad un 
mozzo fabbricato con lamiere elettrosaldate. Un semplice ma efficiente sistema meccanico permette 
di controllare in ogni momento la posizione delle pale e le aziona mediante un cilindro idraulico 
collocato nella navicella. La trasmissione si realizza con un perno posto all’interno dell’asse. 

Il  sistema  di  trasmissione  della  potenza  meccanica  è  composto  da  asse,  moltiplicatore
generatore sincrono. L’asse di trasmissione si appoggia su due cuscinetti nella testa della navicella e 
si accoppia al moltiplicatore. Il moltiplicatore ha solo due fasi e non ha bisogno di circuiti di 
refrigerazione, riducendo così il costo della manutenzione e i tempi di fermata. Il generatore è a 
magneti permanenti ad elevato rendimento elettrico. 

Tutto il sistema va montato all’interno di una struttura di acciaio elettrosaldata con due travi 
principali di profilato normalizzato. Dalla parte interna della navicella inizia un piccolo tratto 
cilindrico nel quale si trovano i cuscinetti, la corona di orientamento e il sistema di freni. Nella 
navicella è disposto il sistema idraulico che controlla il sistema di regolazione di pitch e il sistema di 
frenata sull’asse come della corona di orientamento. Un piccolo argano permette il trasporto verticale 
di attrezzi per la manutenzione e di piccoli componenti. 

Gli aerogeneratori di Eolincyl vanno montati su di una torre cilindrica divisa in tre tronchi di 
lunghezza ridotta, trasportabili con mezzi ordinari. I tre tronchi sono accoppiati con corone esterne,
mentre il tronco più basso ha un’apertura che consente l’accesso. Il tronco più alto ha una forma 
conica indispensabile per l’accoppiamento con la navicella. L’accesso alla parte meccanica avviene 
per mezzo di una scala esterna dotata di un sistema di sicurezza omologato. 
  

Garbi 150/28 è un aerogeneratore sincrono a magneti permanenti 
di bassa velocità. La macchina capta l’energia del vento con un rotore 
tripala che incorpora un sistema unico di azionamento di pitch. Un 
moltiplicatore di basso rapporto innalza la velocità di giri dell’asse 
veloce fino ad un massimo di 350 rpm. L’energia elettrica a frequenza 
variabile passa ad un convertitore di piena potenza. Il sistema è 
controllato e gestito da un software che consente alla macchina di 
seguire in ogni momento la configurazione migliore per generare la massima energia. 

Nella parte bassa della torre è posto un 
convertitore. L’energia prodotta dal generatore di 
frequenza variabile viene rettificata a corrente 
continua e successivamente adattata alla frequenza 
della rete. Il convertitore ha una struttura suddivisa in 
quattro quadranti e utilizza i moduli IGBT. 
L’elettronica di controllo associata al convertitore 
regola istantaneamente la potenza attiva/reattiva e un 
modulo specifico permette all’aerogeneratore di 
essere immune ai buchi di tensione, come specificato nella normativa vigente.

Capacità di generare energia vicino ai punti di 
consumo 
Accessibilità ad imprenditori che vogliono ridurre 
i consumi elettrici 
Collegamento alla rete di distribuzione 
Opere civili ridotte 
Installabili anche in zone industriali

 
Funzionamento anche con ventosità moderate 
Studi complessi superflui
Possibilità di fornire energia in zone lontane 
dalla rete elettrica  
Accoppiabilità  ad  altre  forme  di  energie
rinnovabili 
Ridotto impatto paesaggistico 

I grandi risultati ottenuti nella ricerca e nello sviluppo sono da 
attribuire alla collaborazione con un’impresa leader nel settore 
della ricerca scientifica come CARTIF, socio tecnologico del 
progetto. Cartif partecipa allo sviluppo dell’automazione e del 
controllo della macchina. 

Eolincyl ha la sua sede nel Parco Tecnologico di Boecillo,  a  Valladolid,  dove 
sorgono  più  di  300 imprese  centrate su  sviluppo, ricerca ed innovazione. La 
fabbrica ha una capacità di produzione e montaggio pari a 100 aerogeneratori 
all’anno. Presto sarà attiva anche la linea di fabbricazione delle pale. 

Le pale dell’aerogeneratore di 
Eolincyl si sviluppano lungo profili 
aerodinamici ottimali, con trasmissione 
di carico limitato sugli altri componenti. 

Il costante sviluppo tecnologico del 
settore consentirà di estrarre sempre più 
potenza al vento e di aumentare 
l’affidabilità del funzionamento. 


