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CMBlu e MANN + HUMMEL si alleano per lo stoccaggio sostenibile 
di batterie su larga scala per la transizione energetica 
 
 
 CMBlu e MANN + HUMMEL stanno industrializzando convertitori di energia per batterie 

di flusso redox organico per consentire lo stoccaggio di energia stazionaria nelle reti 
elettriche 

 Lo stoccaggio di energia organica di CMBlu si basa sulla lignina di origine vegetale. 
Milioni di tonnellate di lignina si accumulano ogni anno nella produzione di carta e 
cellulosa e fino ad oggi la maggior parte del prodotto di scarto veniva incenerita a causa 
della mancanza di opzioni di riciclaggio alternative 

 MANN + HUMMEL fornisce l’esperienza nel campo della filtrazione e le competenze 
derivate dalla produzione in serie in ambito automotive 

 
CMBlu Energy AG e MANN + HUMMEL GmbH hanno firmato un accordo per lo sviluppo 
congiunto e l'industrializzazione di convertitori di energia per batterie di flusso redox organico. 
L'obiettivo di entrambi i partner è supportare la mobilità elettrica attraverso lo sviluppo 
dell'infrastruttura di ricarica e offrire al settore energetico una tecnologia di stoccaggio 
sostenibile ed estremamente efficiente in termini di costi per una transizione energetica di 
successo. 

Dall'idea al laboratorio, quindi alla produzione in serie  

L'idea per le batterie di flusso redox con elettroliti organici derivati dalla lignina (“Flusso 
Organico”) era già stata concepita nel 2011 e dal 2014, CMBlu ha svolto un'intensa attività di 
ricerca e sviluppo. Queste batterie consistono essenzialmente in due serbatoi di elettroliti  
liquidi e un convertitore di energia, che consiste in un gran numero di file adiacenti di celle e 
viene quindi indicato anche come stack di batterie. I liquidi vengono pompati attraverso le pile 
della batteria e vengono caricati o scaricati secondo necessità.  

La tecnologia sviluppata da CMBlu ha ora raggiunto la fase di prototipo. L'ulteriore sviluppo e 
industrializzazione delle batterie è regolato dall'accordo di cooperazione a lungo termine con 
MANN + HUMMEL. A tale scopo MANN + HUMMEL ha creato uno spin-off denominato i2M 
GmbH (innovation-to-market), dedicato allo sviluppo e alla commercializzazione di tecnologie 
innovative. Nella fase successiva MANN + HUMMEL costruirà una linea di produzione 
completa in uno stabilimento europeo. CMBlu realizzerà dei progetti pilota speciali con clienti 
di riferimento nei prossimi due anni. A partire dal 2021, CMBlu prevede di commercializzare i 
primi sistemi commerciali. 

Vantaggi delle batterie a flusso organico 

Analogamente al principio delle convenzionali batterie a flusso redox, le batterie a flusso 
organico di CMBlu immagazzinano energia elettrica in soluzioni acquose di composti chimici 
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organici derivati dalla lignina che vengono pompati attraverso il convertitore di energia, ossia 
lo stack di batterie. La particolarità delle batterie di flusso è che la capacità e l’output elettrico 
possono essere ridimensionati in modo indipendente. Il numero di pile definisce l’output delle 
batterie. Un numero maggiore di stack moltiplica l'output. La capacità della batteria è limitata 
solo dalla dimensione dei serbatoi. Ciò consente una personalizzazione flessibile per tenere 
conto della rispettiva area applicativa. Ad esempio, l'energia solare può essere immagazzinata 
per diverse ore e quindi immessa nella rete durante la notte.  

Al fine di ottenere una produzione di massa efficiente, i componenti più importanti nella pila 
sono stati adattati all'elettrolita organico. In questo processo, quasi l'intera catena del valore 
per gli stack può essere fornita localmente. Non c'è dipendenza dalle importazioni da altri 
paesi. Inoltre, le pile di batterie non richiedono metalli rar i o pesanti. Gli elettroliti liquidi nel 
sistema non sono combustibili o esplosivi e possono essere utilizzati in sicurezza. 

Varietà di applicazioni nella griglia 

Le batterie a flusso organico sono adatte a numerose aree di applicazione in ambito elettrico, 
come lo stoccaggio intermedio di energia da generazione di energia rinnovabile o in 
connessione con il bilanciamento dei picchi di domanda nelle aziende industriali. Un'area di 
applicazione aggiuntiva è l'infrastruttura di ricarica necessaria per la mobi lità elettrica. Le 
batterie consentono un ulteriore stoccaggio per alleggerire le reti elettriche che non devono 
essere aggiornate per carichi aggiuntivi e la ricarica rapida simultanea di veicoli elettrici. In 
definitiva, una rete di ricarica decentralizzata per veicoli elettrici sarà possibile solo in 
connessione con un sistema di stoccaggio energetico scalabile ad alte prestazioni. 

La natura come modello per lo stoccaggio dell'energia 

"Il nostro concetto si basa sul modello energetico del corpo umano. Nel ciclo dell'acido citrico 
il corpo utilizza anche una reazione redox di molecole organiche.  Siamo riusciti ad applicare 
questo principio allo stoccaggio su larga scala di energia elettrica. Per questo scopo usiamo 
la lignina, per lo più inutilizzata, che è prontamente disponibile in quantità illimitate e si 
accumula in quantità di milioni di tonnellate all'anno nell'industria della cellulosa e della carta.  
La nostra tecnologia consente un sistema di accumulo di energia scalabile ed efficiente. Lo 
stack delle batterie rappresenta il cuore del sistema e richiede il massimo livello in termini di 
qualità e sicurezza nel processo di produzione. Per questo motivo, MANN + HUMMEL è un 
partner perfetto nel processo di industrializzazione. ", spiega il CEO di CMBlu  Peter Geigle. 

"In linea con le nostre iniziative strategiche per promuovere l'aria pulita e la mobilità pulita, 
siamo stati molto interessati alla tecnologia di CMBlu sin dall'inizio. Crediamo che l'esperienza, 
la gamma di prodotti e l'esperienza di MANN + HUMMEL offrano notevoli vantaggi per la 
produzione di batterie di modo da raggiungere rapidamente il livello di prestazioni richiesto e 
rendere la tecnologia economicamente sostenibile. La produzione di elettroliti comprende una 
serie di passaggi di filtrazione, che MANN + HUMMEL esegue utilizzando nuove membrane 
speciali. Questa tecnologia espande ulteriormente la nostra gamma di prodotti e allo stesso 
tempo contribuisce a costruire l’infrastruttura necessaria per i veicoli elettrici ", afferma Charles 
Vaillant, Chief Technology Officer di MANN + HUMMEL. "Questo ci consente anche di dare 

un contributo significativo verso una transizione energetica sostenibile a livello globale."  
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Immagini Stampa: 
 
Immagine 1: Il Sistema di batterie a flusso organico 
Immagine 2: Lo stack della batteria a flusso organico 
Immagine 3: CMBlu CEO Dr. Peter Geigle (r.) e MANN+HUMMEL Chief Technology 
Officer,  Charles Vaillant, (l.) concludono l’accordo di collaborazione.  
 
  
Circa CMBlu 

CMBlu è un pioniere e leader di mercato delle batterie a flusso organico, che possono essere utilizzate 
come sistema di stoccaggio energetico nell’infrastrutture elettriche. In cooperazione con le migliori 
università e partner industriali, CMBlu sviluppa la tecnologia chiave per una transizione energetica 
sostenibile, favorendo lo sviluppo di un’infrastruttura di ricarica per l’elettromobilità. Attualmente, oltre 70 
dipendenti lavorano presso la sede centrale di CMBu ad Alzenau, vicino Francoforte in Germania.  
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Informazioni su MANN+HUMMEL 

MANN+HUMMEL è leader globale ed esperto in soluzioni per la filtrazione. La multinazionale con sede a 
Ludwigsburg, in Germania, sviluppa prodotti per autovetture e per applicazioni industriali, così come 
soluzioni per aria pulita e innovazioni per l'uso sostenibile dell'acqua. Nel 2017 il gruppo ha raggiunto 
circa 3,9 miliardi di euro di fatturato worldwide, con più di 20,000 dipendenti in 80 diverse sedi 
internazionali (dati preliminari). Rientrano tra i prodotti realizzati dal gruppo: sistemi di filtrazione dell'aria, 
collettori di aspirazione, sistemi di filtrazione per liquidi, filtri abitacolo, componenti plastiche, filtri 
industriali e filtri a membrana. 

Ulteriori informazioni su MANN+HUMMEL disponibili presso:  
http://www.mann-hummel.com.  

Circa i2M 

i2M (Innovation to Market) è uno Spin-off e membro del gruppo MANN+HUMMEL, con l’ob iettivo di portare 
sul mercato i nuovi sviluppi esistenti nelle diverse divisioni del gruppo. I prodotti mirano a rispondere alle 
complesse e difficili sfide nell’ambito dell’aria pulita, energia e life-science. 
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Patrick Löffel, Corporate Communications Manager 
Phone: +49 (0) 7141 98-2391, E-Mail: patrick.loeffel@mann-hummel.com 
MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG, Schwieberdinger Strasse 126, 71636 Ludwigsburg, 
Germany 
www.mann-hummel.com 
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