


IL TUO PARTNER PER LA PRODUZIONE DI  
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 









PROGETTAPROGETTA

IMPIANTI   PRODUZIONE   ENERGIA    DA    FONTI   
RINNOVABILI



IMPIANTI   PRODUZIONE   ENERGIA    DA    FONTI   
RINNOVABILI

COSTRUISCE ed INSTALLACOSTRUISCE ed INSTALLA



IMPIANTI   PRODUZIONE   ENERGIA    DA    FONTI   
RINNOVABILI

garantisce la MANUTENZIONEgarantisce la MANUTENZIONE



IMPIANTI   PRODUZIONE   ENERGIA    DA    FONTI   
RINNOVABILI

fornisce  ASSISTENZA TECNICAfornisce  ASSISTENZA TECNICA



IMPIANTI   PRODUZIONE   ENERGIA    DA    FONTI   
RINNOVABILI

fornisce   ADDESTRAMENTOfornisce   ADDESTRAMENTO





IMPIANTI   PRODUZIONE   ENERGIA    DA    FONTI   RINNOVABILI

MAPPA DELLA VELOCITA’ MEDIA DEL VENTO A 25 m s.l.t.

Basilicata

Puglia 
centrale

Puglia 
settentrionale



SVILUPPO DEL MERCATO MINI EOLICO IN ITALIA

• Mercato in rapida accelerazione ora che è stato definito il 
quadro degli incentivi

• Tecnologia in continua evoluzione, ma ormai pronta per la 
commercializzazione di massa

• Procedura autorizzativa semplificata (P.A.S.) per potenze fino a
60kW

• Procedura autorizzativa semplificata (P.A.S.) per potenze da 
60kW



AEROGENERATORE TEKNA ENERGY DA 30 kW





FOTOVOLTAICO PER CIVILI ABITAZIONI



FOTOVOLTAICO PER INDUSTRIE



IMPIANTI FOTOVOLTAICI  A TERRA





L’irrigazione di aree rurali in cui non esiste la rete 
elettrica viene oggi eseguita utilizzando sistemi di 
pompaggio che utilizzano gasolio o gas naturale per la 
produzione dell’energia elettrica necessaria per il 
pilotaggio delle pompe elettriche, con notevole dispendio 
di denaro e pericolosità nell’utilizzo di combustibili in 
aree rurali.
L’uso di pannelli fotovoltaici  per la produzione di 
energia,  a partire dalla fonte inesauribile e gratuita del 
sole, oggi è possibile grazie alla tecnologia che consente 
di convertire l’energia del sole in  energia elettrica.
L’energia prodotta viene utilizzata direttamente per il 
pompaggio dell’acqua, a partire dalle prime ore del 
mattino fino al tramonto.
L’inverter Soleau, appositamente progettato  per il 
pompaggio solare, provvede alla gestione automatica di 
tutta la fase di irrigazione a partire dal prelievo 
dell’acqua dal fiume o dal pozzo, pilotaggio della pompa 
sommersa o emersa alle diverse portate, fino al 
pilotaggio dell’irrigatore mobile, garantendo la pressione 
richiesta per il corretto funzionamento dello stesso.
Per consentire l’irrigazione di aree rurali periferiche in 
cui  non è possibile installare impianti fissi, i pannelli 
fotovoltaici possono essere montati a bordo di un carrello 
mobile trainabile  

POMPAGGIO SOLARE



CARRELLO pannelli fotovoltaici
Per la produzione di energia vengono utilizzati dei pannelli fotovoltaici 
installati a bordo di un carrello trainabile. 
L’uso  del carrello consente di spostare facilmente il campo fotovoltaico 
in prossimità della sezione di campo agricolo da irrigare.
Caratteristiche tecniche
lunghezza  6 metri
larghezza 2,1 metri
peso 

1.500 Kg
pannelli fotovoltaici installati 12  max
Potenza massima installata 3,6 Kwp

POMPAGGIO SOLARE

INVERTER SOLEAU E POMPA 
L’inverter SOLEAU, appositamente progettato per la produzione di energia 
elettrica in aree rurali in cui non è disponibile la rete elettrica, provvede alla 
conversione dell’energia elettrica proveniente dai pannelli fotovoltaici in 
energia elettrica adatta per il pilotaggio di pompe di irrigazione. Il 
dimensionamento dell’impianto fotovoltaico e dell’inverter è strettamente 
legato alla quantità d’acqua richiesta 

IRRIGATORI MOBILI
Per soddisfare le necessità di irrigare aree in cui non è installato un impianto 
fisso goccia a goccia, gli irrigatori mobili consentono di irrigare estese aree 
grazie ai loro automatismi che consentono il recupero del tubo mentre 
irrigano, la velocità di riavvolgimento regolabile, la chiusura  automatica 
dell’acqua alla fine dell’irrigazione ed il funzionamento a pressioni minime di 
1,5 bar. Con detti irrigatori  è possibile irrigare in un’unica fase fasce di 
terreno della larghezza di 40 metri e lunghezza di 150 metri. Al termine della 
fase,  l’operatore deve semplicemente spostare l’irrigatore di  un passo di 40 
metri prima di iniziare l’irrigazione della successiva fascia



IMPIANTI FOTOVOLTIACI MOBILI IN CONTAINER



IMPIANTI FOTOVOLTAICI  MOBILI
PER PRODUZIONE ACQUA DA OSMOSI INVERSA
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VETRI AUTO
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RIFILATURA ROBOTIZZATA
VETRI AUTO

ROBOT



STACKER-RECLAIMER PARCO CARBONE
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SELEZIONE RIFIUTI

PRESSA DI
COMPATTAZIONE



i nostri 
clienti…



FOGGIA – ITALIA 
www.teknaenergy.net

0881 – 750570
tekna@teknaenergy.net

Grazie per la partecipazione

De Stasio Michele


