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Turbina a gas OP16: sofisticata 
semplicità 

La turbina a gas OP16 da 1,8 MW ha un design 
radiale che le conferisce robustezza, affidabilità, 
efficienza e basse emissioni. 

Le turbine OPRA forniscono soluzioni per la 
generazione di energia distribuita da fonti 
combustibili tradizionali e/o alternative adatte a 
diversi settori tra cui Oil & Gas, settore industriale e 
commerciale, Waste to Power e settore marittimo.

OPRA Turbines continua a guidare la transizione 
energetica globale con oltre 130 turbogas in tutto 
il mondo accumulando oltre 2 milioni di ore di 
esercizio. 

OPRA Turbines è stata fondata nel 1991 da Jan e Hiroko 
Mowill. Jan Mowill era stato precedentemente alla 
guida del dipartimento di turbine a gas in un importante 
conglomerato industriale norvegese dove, nel 1964, ha 
sviluppato e commercializzato il primo motore a turbina 
a gas radiale al mondo per applicazioni industriali. OPRA 
Turbines ha iniziato a commercializzare turbine a gas nel 
2005.

Nel 2017, OPRA Turbines ha inaugurato una nuova sede 
tecnologica a Hengelo (Paesi Bassi) per rafforzare e 
incrementare ulteriormente la capacità di produzione 
e collaudo e per far fronte alla crescita del business, 
imponendosi sempre di più per diventare il principale 
fornitore di turbine a gas per soluzioni energetiche 
distribuite.

 Gas di torcia
 Upstream
 Onshore su siti remoti
 Piattaforme offshore
 Midstream 

 Carta e cellulosa
 Trasformazione di 

prodotti alimentari
 Ceramica
 Industria chimica
 Gomma
 Gesso

 Biogas
 Syngas
 Olio di pirolisi
 Scarichi gassosi industriali
 Impianti di produzione 

dell’ammoniaca

 Bassa pressione di gas combustibile necessaria
 Disponibilità di combustori a basse emissioni
 Possibilità di combustibione di gas a basso PCI 

 Elevata temperatura del gas di scarico
 Elevato rapporto calore/energia
 Flusso di scarico oil-free garantito

 Design totalmente radiale
 Revisione solo dopo 42.500 ore
 Cuscinetti situati nella sezione fredda
 Combustori di facile accessibilità

 Facile installazione (container da 2 x 20 ft)
 Compatta e leggera
 Pochi componenti mobili
 Acqua di raffreddamento non necessaria

Punti di forza di OP16

Flessibilità del combustibile Alta capacità di CHP

Design robusto Basso impatto ambientale

 Cisterne
 Componenti Organici 

Volatili (VOC)
 Settore militare

 Oleodotti e petroliere
 Downstream
 Raffinerie
 Unità galleggianti di 

produzione, stoccaggio 
e scarico (FPSO)

 Ospedali
 Hotel
 Università
 Centri 

commerciali
 Farmaceutica
 Data center

 Impianti di produzione 
di fertilizzanti

 Impianti di metanolo
 Utilizzo dei COV
 Discariche

 Potenza a bordo
 Navi da crociera

Industriale e commerciale

Waste to Power Settore marittimo

Oil & Gas
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