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CHI SIAMO / ABOUT US

BUHKE è una società specializzata nella progettazione, 
produzione e manutenzione di impianti di Cogenerazione 
e Trigenerazione per diversi settori di applicazione.

Nata dall’idea di sfruttamento dell’energia termica re-
sidua dei motori a ciclo diesel di Otto Karl Bühke nella 
metà del 1900, oggi BUHKE è sinonimo di esperienza, 
competenza e servizi integrati. Una combinazione matu-
rata in oltre 70 anni di attività dai suoi principali partner, 
Coelmo e Gruppo Iuliano. 

BUHKE is a company specialized in the design, manu-
facturing and maintenance of cogeneration and trigene-
ration plants for various application sectors.

Born from the idea of exploiting the residual diesel engi-
ne thermal energy of Otto Karl Bühke, in the mid-1900s, 
today BUHKE is synonymous with experience, expertise 
and integrated services. A combination matured in over 
70 years of activity by its main partners, Coelmo and the 
Iuliano Group. 
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Con oltre 32.000 mq di stabilimenti, in-
gegneri e tecnici specializzati, project 
managers, servizi on-site e di reperibili-
tà h24, BUHKE offre sistemi di cogene-
razione e trigenerazione di piccola, me-
dia e grande taglia in grado di ridurre e 
valorizzare i consumi energetici di una 
gran parte delle attività produttive, com-
merciali ed utenze residenziali.

BUHKE rappresenta una unica realtà 
integrata, dell’intero ciclo di realizza-
zione di un impianto di cogenerazione: 
consulenza, progettazione, produzione, 
installazione, avviamento ed assistenza.

With over 32,000 square meters of fac-
tories, specialized engineers and tech-
nicians, project managers, on-site ser-
vices and 24-hour availability, BUHKE 
offers small, medium and large-sized 
cogeneration and trigeneration systems 
that can reduce and enhance the ener-
gy consumption of a large part of pro-
duction, commercial and residential uti-
lities.

BUHKE represents a single integrated 
organisation for the entire production 
cycle of a cogeneration plant: consul-
ting, design, production, installation, 
start-up and assistance.Otto Karl Bühke



SERVIZI / SERVICES

BUHKE è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza 
progettuale, con la massima prontezza ed efficienza, 
garantendo al cliente un servizio completo, immediato e 
capillare.

BUHKE is able to satisfy every type of design require-
ment, with the utmost promptness and efficiency, gua-
ranteeing the customer a complete, immediate and wide-
spread service.
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  ANALISI

- Acquisizione dei dati preliminari
- Individuazione del tipo di impianto da realizzare

  PROGETTAZIONE
  
- Studio di fattibilità tecnico economico
- Studio delle soluzioni tecnologiche e dimensionamento 
  dell’impianto

  PRODUZIONE
   
- Produzione e avviamento dell’impianto

  POST-VENDITA

- Manutenzione full-service e contratti di manutenzione
  personalizzati
- Assistenza post vendita su scala mondiale, parti di
  ricambio e formazione tecnica

  ANALYSIS

- Acquisition of preliminary data
- Identification of the type of plant to be built

  DESIGN
   
- Technical-economic feasibility study
- Study of technological solutions and dimensioning of 
  the plant

  PRODUCTION
   
- Production and start-up of the plant

  AFTER-SALES

- Full-service maintenance and customized maintenance 
  contracts
- Post-sales assistance on a global scale, spare parts 
  and technical training



GAMMA DI PRODOTTI / PRODUCTS RANGE

PICCOLA COGENERAZIONE / SMALL COGENERATION [20 - 200 kWe]

La cogenerazione ad alta efficienza di piccola taglia è adatta a molteplici applicazioni del settore terziario, dell’indu-
stria e dell’agricoltura. La microcogenerazione distribuita è favorita dall’Unione Europea per la diffusione della cultura 
del risparmio energetico e della protezione ambientale.

Small-sized high-efficiency cogeneration is suitable for many applications in the tertiary sector, industry and agricul-
ture. Distributed microcogeneration is favored by the European Union for the diffusion of the culture of energy saving 
and environmental protection.
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Caratteristiche Tecniche Nominali
Nominal Technical Features

BHK20
GAS

BHK50
GAS

BHK80
GAS

BHK100
GAS

BHK65
GPL

BHK100
GPL

BHK200
GPL

BHK50
BIOGAS

BHK100
BIOGAS

BHK200
BIOGAS

Potenza Elettrica Nominale [kW]
Nominal Electrical Power [kW] 20 50 80 100 65 100 200 50 100 200

Potenza Termica Totale [kW]
Total Thermal Power [kW] 45 78 121 175 118 166 282 68 77 261

Potenza Introdotta con il Combustibile [kW] 
Power Introduced with Fuel [kW] 69 148 232 301 235,8 351 538 130 292 533

Rendimento Elettrico [%]
Electrical Efficiency [%] 29 33,8 34 34 28 30 37 38 34,2 37,5

Rendimento Termico [%]
Thermal Efficiency [%] 66 52,7 52 58 50 47 52 52 26,4 49,0

GPL
GAS METANO / 
METHANE GAS BIOGAS

Impianto di Cogenerazione da Gas Metano BUHKE. Settore industriale Automotive - 800 kWe /



5

GAMMA PRODOTTI / PRODUCTS RANGE

MEDIA COGENERAZIONE / MIDDLE COGENERATION [200 - 500 kWe]

La cogenerazione di media potenza è adatta per importanti complessi del terziario, aziende manifatturiere e di pro-
cesso, servizi di teleriscaldamento. La gamma comprende prodotti con assetto da interno, con ingombri notevolmente 
ridotti che possono essere installati all’interno di locali tecnici.

Medium power cogeneration is suitable for important tertiary sector complexes, manufacturing and process compa-
nies, district heating services. The range includes products with indoor trim, with considerably reduced dimensions 
that can be installed inside technical rooms.

Caratteristiche Tecniche Nominali
Nominal Technical Features

BHK200
GAS

BHK260
GAS

BHK320
GAS

BHK375
GAS

BHK420
GAS

BHK520
GAS

BHK250
BIOGAS

BHK300
BIOGAS

BHK350
BIOGAS

BHK420
BIOGAS

Potenza Elettrica Nominale [kW]
Nominal Electrical Power [kW] 200 260 320 375 420 520 250 300 350 420

Potenza Termica Totale [kW]
Total Thermal Power [kW] 263 350 430 500 510 672 346 320 449 514

Potenza Introdotta con il Combustibile [kW] 
Power Introduced with Fuel [kW] 555 694 884 1029 1094 1346 702 748 923 1095

Rendimento Elettrico [%]
Electrical Efficiency [%] 36,0 37,5 36,8 36,2 38,8 38,6 35,6 40,1 37,9 38,4

Rendimento Termico [%]
Thermal Efficiency [%] 47,4 50,4 48,4 48,6 46,6 49,9 49,3 42,8 48,6 46,9

GAS METANO / 
METHANE GAS BIOGAS

BUHKE Methan Gas Cogeneration Plant. Automotive sector - 800 kWe



GRANDE COGENERAZIONE / LARGE COGENERATION [600 - 4000 kWe]

La cogenerazione di grande potenza è adatta a strutture che richiedono un utilizzo importante di energia termica ed 
elettrica, il cui obiettivo è la riduzione dei costi delle utenze. 

High power cogeneration is suitable for structures that require an important use of thermal and electrical energy, whose 
goal is the reduction of utilities costs. 

Caratteristiche Tecniche Nominali
Nominal Technical Features

BHK600
GAS

BHK800
GAS

BHK1000
GAS

BHK1200
GAS

BHK1500
GAS

BHK2000
GAS

BHK600
BIOGAS

BHK800
BIOGAS

BHK1000
BIOGAS

Potenza Elettrica Nominale [kW]
Nominal Electrical Power [kW] 600 800 1063 1200 1560 2000 600 800 1000

Potenza Termica Totale [kW]
Total Thermal Power [kW] 652 860 1249 1245 1650 2066 598 795 1032

Potenza Introdotta con il Combustibile [kW] 
Power Introduced with Fuel [kW] 1427 1888 2673 2818 3696 4690 1411 1880 2433

Rendimento Elettrico [%]
Electrical Efficiency [%] 42,0 42,4 39,8 42,6 42,2 42,6 42,5 42,6 41,1

Rendimento Termico [%]
Thermal Efficiency [%] 45,7 45,6 46,7 44,2 44,6 44,1 42,4 42,3 42,4

GAS METANO /
METHANE GAS BIOGAS

Impianto di Cogenerazione BUHKE da Biogas da reflui zootecnici e sottoprodotti industria agroalimentare - 900 kWe
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GAMMA DI PRODOTTI / PRODUCTS RANGE



Caratteristiche Tecniche Nominali
Nominal Technical Features

BHK600
GAS

BHK800
GAS

BHK1000
GAS

BHK1200
GAS

BHK1500
GAS

BHK2000
GAS

BHK600
BIOGAS

BHK800
BIOGAS

BHK1000
BIOGAS

Potenza Elettrica Nominale [kW]
Nominal Electrical Power [kW] 600 800 1063 1200 1560 2000 600 800 1000

Potenza Termica Totale [kW]
Total Thermal Power [kW] 652 860 1249 1245 1650 2066 598 795 1032

Potenza Introdotta con il Combustibile [kW] 
Power Introduced with Fuel [kW] 1427 1888 2673 2818 3696 4690 1411 1880 2433

Rendimento Elettrico [%]
Electrical Efficiency [%] 42,0 42,4 39,8 42,6 42,2 42,6 42,5 42,6 41,1

Rendimento Termico [%]
Thermal Efficiency [%] 45,7 45,6 46,7 44,2 44,6 44,1 42,4 42,3 42,4
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VANTAGGI DEI SISTEMI DI COGENERAZIONE BUHKE / 
BUHKE COGENERATION SYSTEMS ADVANTAGES

GAS METANO E GPL /
METHAN GAS AND GPL

aRisparmio energetico grazie ad un utilizzo più efficiente del 

   combustibile.

aRisparmio economico rispetto ai sistemi tradizionali di

   generazione di energia.

aRisparmio ambientale: meno emissioni di CO2.

aAumento dell’affidabilità e indipendenza dalle tradizionali 

   forme di approvvigionamento elettrico e termico.

aScambio sul posto e ritiro dell’energia elettrica: la connessione 

    alla rete consente di vendere o scambiare elettricità eliminando 

   gli sprechi di energia e abbreviando il tempo di ritorno 

   dell’investimento.

aEnergy saving thanks to more efficient use of fuel. 

aEconomic savings than traditional energy production.

aEnvironmental savings: less CO2 emissions.

aIncreased reliability and independence from traditional

    forms of electricity and thermical supply.

aOn-site exchange and withdrawal of electricity: connection 

   to the grid allows you to sell or exchage electricity,

   eliminating energy waste and shortening the return time of 

   the investment.

BIOGAS

aProduzione di energia elettrica e termica da scarti di attività 

   zootecniche e agricole per generare valore economico dagli 

   scarti organici.

aRiduzione di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti biologici.

aUtilizzo di fonti di energia alternative ai carburanti

   convenzionali.

aRiduzione dei gas a effetto serra.

aThermical and electrical production from waste from

   livestock and agricultural activities to generate economic 

   value from organic waste.

aReduction of storage and disposal of biological waste.

aUse of alternative energy sources to conventional fuels.

aReduction of greenhouse gases.

BUHKE Biogas cogeneration plant from zootechnical waste water and food industry by-products - 900 kWe
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