
MOTORE JENBACHER
DELLA SERIE 6
Tecnologia all‘avanguardia
I motori Jenbacher della serie 6, costantemente perfezionati grazie alla 
nostra lunga esperienza, sono prodotti affidabili e avanzati per la gamma
di potenza da 2 a 4,5 MW. Il numero di giri del motore a 1.500 giri/min. 
garantisce un’elevata potenza specifica e bassi costi di installazione. La 
camera di pre-combustione della serie 6 consente un’elevata efficienza
con basse emissioni. Il design collaudato ed i componenti migliorati 
supportano un periodo di vita di 60.000 ore di esercizio prima della prima 
revisione maggiore. Il modello J624 frutta l’avanzata tecnologia di turbo-
compressione a due stadi, con un’elevata efficienza elettrica combinata 
con una maggiore flessibilità in un’ampia gamma di condizioni ambientali. 

Impianti di riferimento
J616 & J620 BMW a Ratisbona e Lipsia, Germania

Fonte di energia Tipo di motore Potenza elettrica Potenza termica Messa in servizio

Gas naturale 4 x J616
 1 x J620

10.700 kW
3.000 kW

9.600 kW
3.120 kW

2011
2007

Gli impianti di cogenerazione installati negli stabilimenti del Gruppo BMW* a Ratisbona e Lipsia possono generare energia in 
loco e catturare ed utilizzare il calore residuo del motore per supportare i processi produttivi degli stabilimenti. Il riscalda-
mento invernale è ottenuto dalla combinazione del calore di scarto dei motori e del calore prodotto dalle caldaie esistenti.

J620 Coca-Cola Hellenic, Romania

Fonte di energia Tipo di motore Potenza elettrica Potenza termica Messa in servizio

Gas naturale 2 x J620 6.082 kW 2.208 kW 2009

Dal 2009, due motori J620 forniscono a Coca-Cola Hellenic Bottling Company energia e calore, nonché acqua calda e refri-
gerata per le rispettive attività. Soddisfacendo il fabbisogno energetico dell‘impianto in loco, i motori installati contribuiscono 
a ridurre l‘emissione di carbonio dell‘azienda ed a ridurre i costi di esercizio complessivi.

J624 Hakha CES a Daejeon, Corea del Sud

Fonte di energia Tipo di motore Potenza elettrica Potenza termica Messa in servizio

Gas naturale 6 x J624 25.182 kW 25.350 kW 2014

Con un totale di sei motori J624 alla gas naturale, il sito di Hakha a Daejeon raggiunge una potenza elettrica totale pari a 
25.182 kW ed un‘efficienza totale pari all‘87%. Dopo l‘installazione dei motori Jenbacher, il sito è diventato uno dei più grandi 
impianti con motori a gas della Corea del Sud.

J624 a due stadi turbocompresso Serra Serres Vinet a Machecoul, Francia

Fonte di energia Tipo di motore Potenza elettrica Potenza termica Messa in servizio

Gas naturale 2 x J624 Motore 
turbocom-
presso a  
due stadi

8.800 kW 8.024 kW 2011

In questa serra, due motori a gas turbocompressi a due stadi Jenbacher J624 consentono al coltivatore francese Serres Vinet di 
produrre l‘acqua calda e l‘elettricità necessaria per le sue estese attività di coltivazione in serra di pomodori e lattuga. Si tratta 
dei primi motori a gas turbocompressi a due stadi installati in Francia. Serres Vinet sfrutta così la flessibilità del passare da una 
fonte di energia all‘altra per fornire energia elettrica e termica, in modo da ottimizzare economicamente l’uso dell’impianto.



Gas naturale 1.500 1/min | 50 Hz 1.500 1/min | 60 Hz
NOx < Serie Pel (kW) 1 Pth (kW) 2 ηel (%) 1 ηth (%) 2 ηtot (%) Pel (kW) 1 Pth (kW) 2 ηel (%) 1 ηth (%) 2  ηtot (%)

500 mg/m3
N

J612 2.007 1.904 45,4 43,0 88,4 1.979 1.904 44,7 43,0 87,8
J616 2.676 2.503 45,7 42,7 88,4 2.646 2.503 45,2 42,7 87,9
J620 3.360 3.172 45,6 43,0 88,6 3.331 3.172 45,2 43,0 88,2
J624 4.507 3.957 46,9 41,1 88,0 4.481 3.957 46,6 41,1 87,7

250 mg/m3
N

J612 2.007 1.910 44,6 42,5 87,2 1.979 1.910 44,0 42,5 86,5
J616 2.676 2.530 44,9 42,4 87,3 2.646 2.530 44,4 42,4 86,8
J620 3.360 3.191 44,8 42,5 87,3 3.331 3.191 44,4 42,5 86,9
J624 4.507 4.023 45,9 41,0 87,0 4.481 4.023 45,7 41,0 86,7

Biogas 1.500 1/min | 50 Hz 1.500 1/min | 60 Hz
NOx < Serie Pel (kW) 1 Pth (kW) 2 ηel (%) 1 ηth (%) 2 ηtot (%) Pel (kW) 1 Pth (kW) 2 ηel (%) 1 ηth (%) 2 ηtot (%)

500 mg/m3
N

J612 2.001 1.799 44,4 39,9 84,4 1.979 1.791 43,9 39,8 83,7
J616 2.676 2.399 44,6 39,9 84,5 2.646 2.388 44,1 39,8 83,8
J620 3.360 2.999 44,8 39,9 84,7 3.328 2.984 44,3 39,7 84,1

250 mg/m3
N

J612 2.001 1.842 43,4 40,0 83,4 1.983 1.842 43,1 40,0 83,1
J616 2.676 2.456 43,6 40,0 83,6 2.646 2.456 43,1 40,0 83,1
J620 3.360 3.070 43,8 40,0 83,8 3.328 3.070 43,4 40,0 83,4

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche Descrizione Vantaggi

Testata 
a quattro valvole

Camera di pre-combustione spurgata in posizione centrale, svi-
luppata utilizzando metodi avanzati di calcolo e simulazione (CFD)

Ridotte perdite di scambio di calore, combustione 
altamente efficiente e stabile, condizioni di 
accensione ottimali

Recupero di calore Disposizione flessibile dello scambiatore di calore, a due stadi 
a piastre d‘olio scambiatore di calore a richiesta

Elevata efficienza termica, anche a
temperature di ritorno alte e fluttuanti

Carica miscela aria/
combustibile

Il combustibile e l‘aria di combustione vengono miscelati a 
bassa pressione prima di entrare nel turbocompressore

Alimentazione principale di gas con bassa pressione 
del gas, miscela omogeneizzata nel turbocompressore

Camera di
pre-combustione

L‘energia di accensione della candela viene amplificata nella
camera di pre-combustione

Alta efficienza, valori di emissione di NOx più bassi, 
combustione stabile ed affidabile

Valvola di 
dosaggio gas

Valvola di dosaggio gas a controllo elettronico con
elevata precisione di controllo (per il gas naturale)

Tempi di risposta molto rapidi, rapporto di regolazione 
rapida dell‘aria/gas ampio intervallo di potere  
calorifico regolabile

Motore turbocompresso 
a due stadi

Concetto di tecnologia di turbocompressione di nuova 
generazione (solo per J624)

Migliori prestazioni in termini di rendimento ed efficienza,
maggiore flessibilità rispetto alle condizioni ambientali

Potenze e rendimenti

Dati tecnici
Configurazione V 60°
Alesaggio (mm) 190
Corsa (mm) 220
Spostamento / cilindro (l) 6,24

Velocità (giri al minuto) 1.500 (50 Hz) 
1.500 con riduttore (60 Hz)

Velocità media del pistone (m/s)  11 (1.500 1/min)

Scopo di fornitura Gruppo elettrogeno, sistema di 
cogenerazione, in container

Tipi di gas applicabili

Gas naturale, gas di torcia, biogas, gas 
di discarica, gas di fogna, gas speciali

 (ad esempio, gas di miniera di carbone,
 gas di coke, gas di legno, gas di pirolisi) 

Tipo di motore
Numero di cilindri
Spostamento totale (l)

J612          J616         J620      J624
12              16             20           24

74,9          99,8         124,8       149,7

Dimensioni l x l x a (mm)

In container J612-J620 
       J624

12.000/15.000 x 3.000/6.000 x 8.100
17.000 x 6.000 x 8.400

Gruppo 
elettrogeno

J612
J616

J620
J624

7.600 x 2.200 x 2.800
8.300 x 2.200 x 2.800
8.900 x 2.200 x 2.800
12.800 x 2.500 x 2.900

Sistemi di 
cogenerazione

J612
J616

J620
J624

7.600 x 2.200 x 2.800
8.300 x 2.200 x 2.800
8.900 x 2.200 x 2.800
12.800 x 2.500 x 2.900

Pesi a vuoto (kg) J612 J616 J620 J624

Gruppo elettrogeno 24.000 29.200 36.900 52.100

Sistemi di cogenerazione 24.500 29.700 37.500 52.100

Dimensioni e pesi validi per applicazioni a 50 Hz

1 Dati tecnici secondo ISO 3046 
2 Potenza termica totale con una tolleranza pari a +/- 8 %, temperatura di uscita dei gas di scarico pari a 120°C, per la temperatura di uscita del    
  biogas pari a 180°C 
Tutti i dati sono a pieno carico e sono soggetti a sviluppi e modifiche tecniche. 
Ulteriori versioni di motori disponibili a richiesta.
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