
Produzione congiunta e contemporanea di 
energia elettrica ed energia termica da un 
impianto che utilizza un’unica fonte energe-
tica, da impiegare poi in qualsiasi contesto 
di natura civile che industriale: è questo l’o-
biettivo del processo di cogenerazione. Un 
processo che viene reso possibile grazie ai 
sistemi di recupero e risparmio energetico 
che consentono la produzione in continuo di 
energia elettrica e termica utilizzando come 
combustibile di partenza biomasse solide – 
cippato di legno proveniente dalla manuten-
zione boschiva e arborea.

LA LINEA SYNGASMART
È questa la soluzione proposta da Reset, 
una start up innovativa nata nel 2015 e at-
tiva nel settore degli impianti di produzione 
di energia da fonti rinnovabili. Fiore all’oc-
chiello di questa realtà è l’aver progettato e 
brevettato una linea di impianti di micro co-
generazione denominata syngaSmart®, con 
tagli di potenze da 50, 100 e 200 Kilowatt 
Elettrico. Questi impianti presentano una 
tecnologia innovativa in quanto utilizzano 
esclusivamente fonti rinnovabili quali cip-
pato di legno e altre fonti ad esso assimila-
bili, assicurando pertanto un bilancio neutro 
in termini di anidride carbonica, e sono ali-
mentati attraverso la generazione e l’imme-
diato utilizzo del syngas prodotto in un pro-

legnosa. La soluzione di Synga Smart, dun-

nimo impatto ambientale. Questa tecnolo-
gia, inoltre, è stata recentemente presenta-
ta all’evento Key Energy - Ecomondo 2016, 

bre dedicata alla sostenibilità: in quest’oc-
casione, la soluzione elaborata da Reset ha 
riscosso un notevole successo affermandosi 
come una tra le proposte più innovative ed 

cogenerazione a biomassa solida.
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Reset s.r.l. è una start-up innovativa che opera nella micro cogenerazione da
fonti rinnovabili. I cogeneratori a biomassa solida della linea syngaSmart®
CHPbs50WG, CHPbs100WG e CHPbs200WG sono impianti in container

da 20 piedi, nascono da un progetto originale che integra tutte le componenti
del processo: stoccaggio di prossimità e asciugatura della biomassa legnosa,

reattori di gassificazione e sistemi di filtraggio, dual CHP di produzione
energetica, recupero termico totale. Sicuro e silenzioso offre massima efficienza

energetica con il minimo impatto ambientale. Grazie ad una interfaccia
SCADA “Supervisory Control And Data Acquisition” è possibile presidiare

e gestire l’intero processo sia in locale che in remoto


