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Il nostro laboratorio a servizio
del Vostro impianto a biogas

www.envitec-biogas.it

Il nuovo
laboratorio
di EnviTec a
Verona, un polo
di eccellenza in
Italia

Il cliente prima di tutto
EnviTec offre da sempre ai propri clienti un servizio
completo su cui contare non solo durante le fasi di
progettazione e realizzazione ma per tutta la vita utile
dell’impianto: un servizio di assistenza puntuale,
efficace ed affidabile, in grado di gestire a 360 gradi
tutte le problematiche e garantire così una ottima resa
dell’impianto.

Per questo motivo dal 1° gennaio 2015 è nato il
laboratorio EnviTec realizzato presso la sede di Verona
completamente dedicato al biogas, che permette alla
squadra di biologi di analizzare in modo autonomo e
rapido i campioni prelevati.
Tale servizio si adatta naturalmente ad ogni tipo
d’impianto e tecnologia costruttiva: il laboratorio è
nato, infatti, per supportare tutti coloro che cercano
un servizio analitico efficiente sempre avvalorato da un’interpretazione
precisa ed esaustiva dei risultati.

Un impianto efficiente dal punto di vista
biologico ha un minor autoconsumo, necessita di minor manutenzione e richiede
quantitativi minori di substrato.
Analisi veloci e precise
Il team biologico EnviTec è costituito da professionisti
del settore con competenza ed esperienza, potenziato
del know how di più di 40 impianti costruiti in Italia e
oltre 600 moduli avviati nel mondo, di cui circa 60 MW
di proprietà.
Consapevole che il monitoraggio del processo fermentativo e la valutazione tempestiva dei diversi parametri
siano il fattore chiave per intervenire, correggere e
prevenire ogni rischio d’instabilità biologica e garantire
la massima efficienza di ogni impianto, EnviTec ha
deciso di investire sulla rapidità ed efficienza del suo
servizio biologico.

La gamma dei nostri
servizi analitici

Per la gestione ottimale degli impianti, il laboratorio esegue analisi complete sul digestando e ogni tipo di biomassa avvalendosi di protocolli
analitici ufficiali e strumentazione all’avanguardia. Il
nostro laboratorio è dotato della strumentazione più
recente e automatizzata che permette di eseguire
parallelamente un ampio numero di campioni ottimizzando così i tempi analitici dell’analisi tradizionale
e garantendo al tempo stesso un’alta precisione nei
risultati ottenuti.
Il laboratorio fornisce un servizio analitico in grado di
rilevare tempestivamente qualsiasi problema d’inefficienza biologica su ogni tipo d’impianto a biogas: il
nostro personale è in grado di consegnare i risultati

delle analisi nell’arco di poche ore dall’arrivo del campione o, a richiesta, di effettuare un sopralluogo con
strumentazione portatile per avere in tempo reale i
risultati dell’analisi.
L’analisi della qualità dei substrati in ingresso al
digestore ci permetterà inoltre di formulare la dieta
migliore per il Vostro impianto a biogas e di aiutarvi
nella selezione delle stesse biomasse, suggerendoVi
il miglior rapporto qualità/prezzo. Disponiamo, infatti,
di un’ ampia banca dati che ci permette di valutare i
diversi tipi di substrato sotto ogni aspetto, così come
le problematiche legate alla loro gestione.

Scegliere la nostra assistenza
biologica vuol
dire assicurare la
massima redditività del Vostro
impianto.

Oltre alle analisi di routine, il laboratorio è in
grado di eseguire studi
e progetti in collaborazione con Enti di ricerca
riconosciuti a livello
internazionale. Questo
servizio oltre ad essere
tale, ci garantisce un
costante aggiornamento sulle novità tecnologiche,
scientifiche e sulla gestione degli impianti.

Di seguito vengono riportate le analisi principali
offerte:
Analisi sul digestato

Analisi sui substrati di fermentazione

pH, acidità, alcalinità, FOS/TAC

Sostanza secca e sostanza secca organica

Spettro degli acidi grassi volatili (C2-C6)

Fibra grezza (metodo Weende)

Sostanza secca e sostanza secca organica

NDF, ADF, ADL (metodo Van Soest)

Azoto totale e ammoniacale

Proteine grezze

Microelementi

Grassi grezzi

Nutrienti (N,K,P)

Stima del potenziale biogas teorico

Biogas potenziale residuo

Test BMP per la determinazione del potenziale biogas
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