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Efficienza energetica, arrivano gli elettrodomestici a  
ciclo  d’idrogeno
Giovedì 28 Maggio 2009

Una lavatrice e una asciugatrice a ciclo d’idrogeno sono stati 
progettati e realizzati da Electrolux in collaborazione con H2planet 
by Hydro2power
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Due nuovi prodotti che funzionano a ciclo d’idrogeno e che, grazie alla 
cogenerazione termico-elettrica, sono in grado di operare in forma totalmente 
autonoma rispetto alla rete elettrica.LB2009 è la lavabiancheria senza 
“rete” funziona grazie a un generatore di idrogeno e una cella a 
combustibile.

Il principio di funzionamento di LB2009 permette di alimentare gli 
elettrodomestici di ultima generazione che utilizzano l’acqua calda di rete 
(particolarmente ecosostenibili nel caso di pannelli solari termici).

Nell’asciugatrice AS2009 l’energia elettrica è prodotta all’interno 
dell’apparecchio da una cella a combustibile e da un generatore elettrico a 
bassissimo impatto ambientale alimentato a metano.

Il calore generato dal processo di conversione dell’energia chimica (metano) in 
energia elettrica non viene dissipato ma riutilizzato per il ciclo di 
asciugatura.

L’energia elettrica prodotta dalla cella a combustibile viene utilizzata 
per alimentare tutti i carichi elettrici dell’asciugatrice (e in parte per 
riscaldare delle resistenze elettriche).

Informazioni: www.h2planet.eu 
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