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SOLUZIONI
PER LA COGENERAZIONE

Applicazioni Stazionarie per centrali composte da
motori endotermici alimentati a Gas Metano, Biogas e Diesel

Generazione  Cogenerazione  Trigenerazione
Basata sulla tecnologia dei motori endotermici

Costruttori
GE-CHP

Esco/Gestori
Calore

Costruttori
Imp. Tecnologici

Impiantisti
Biogas
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Servizio di pronto intervento H24

Assemblaggio gruppi 
elettrogeni e cogeneratori

Collaudo & messa in servizio 
della centrale

Manutenzione
Full Service Impianti

Abbattimento Inquinanti
BIOGAS AGRICOLO & INDUSTRIALE
- CARBONI ATTIVI

Engineer SparesUpgradeService
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Sistema di comando controllo

Sistema d’accensione

Sistema di carburazione

Sistema antidetonante

Specialisti dell’elettronica, progettisti di cogeneratori, collaudatori e tecnici d’assistenza incrociavano i loro destini già 
negli anni 90, attraverso la militanza per una delle più importanti realtà di questo mercato, sviluppando le prime 
applicazioni su cogeneratori che utilizzavano motori a gas equipaggiati con i primi rudimentali sistemi di controllo 
elettronici. 

Fenice Energia è una "ENGINE SPECIALIST COMPANY" che nasce su queste basi nel 2015, dal desiderio di un team di 
professionisti, con ventennale esperienza meccanica, elettronica ed applicativa nel campo della cogenerazione, di 
dare continuità e sviluppo a un importante progetto aziendale iniziato 20 anni prima a Cornuda in provincia di Treviso.

Quello che nel tempo non è cambiato, è lo spirito e la passione che mettiamo nel nostro lavoro, il nostro obiettivo è 
vedere le nostre realizzazioni operare nel tempo aumentando la profittabilità dei nostri impianti. Non è inoltre cambiato 
il modo con cui approcciamo i nostri clienti: semplicità nelle relazioni, competenza tecnica e correttezza sono sempre 
alla base del nostro rapporto. 

Questo rinnovato entusiasmo che contraddistingue la nostra azienda, conferma che il successo dei clienti che si 
affidano a Fenice Energia dipende proprio dal nostro approccio che ci permette di guardare al presente e al futuro con 
l’ESPERIENZA DEI GRANDI E LA FLESSIBILITÀ DEI PICCOLI per poter dare AI NOSTRI CLIENTI UN RISULTATO SICURO. 


