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Gas Upgrading EnviThan –
Compatto, efficiente, flessibile
➞ Tecnologia innovativa e
in costante progresso,
benchmark di mercato
➞ Sistema a membrane
super efficiente
(>99% / basso consumo)
➞ Ampia flessibilità operativa
➞ Elevati standard
qualitativi, massima
affidabilità e sicurezza

Benefits
Design proprio, semplice modulare e flessibile
Brevissimi tempi di avviamento
Separazione a membrane estremamente efficiente
Massima qualità e massima sicurezza
Ingombri ridotti
Solide partnership con i principali fornitori di
tecnologia
➞ Competenza ed esperienza globale
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Tecnologia
EnviThan utilizza moduli SEPURAN® Green di Evonik
Industries, composti da fibre cave in materiale sintetico
ad alta efficienza alloggiate in un tubo in acciaio inox.
L’elevata resistenza a pressione e temperatura, e l’alta
selettività, si traducono in perdite di metano estremamente ridotte e bassi consumi energetici.

Il nostro team progetta ogni impianto individualmente
e su misura, con elevata qualità. A seconda del dimensionamento, è possibile collegare un qualsiasi numero
di moduli a membrane. Grazie al design modulare, la
tecnologia può essere pre-testata, rendendola rapida e
facile da installare. Il sistema può anche essere adattato

in modo flessibile a vari standard di qualità e capacità,
e ad eventuali future espansioni. Il nostro Upgrading
EnviThan è semplice, compatto ed efficiente, e garantisce costi di manutenzione contenuti.

Compressore

Biometano >97%

Moduli a membrane
SEPURAN® Green
Ricircolo
Offgas (0,4 ÷ 1% CH4)

Per la raffinazione in biometano
con la tecnologia EnviThan, il biogas viene compresso e depurato
fino a una concentrazione di oltre
il 97% di metano. Durante questo
processo, il sistema a membrane
sfrutta le differenze di dimensioni

e permeabilità delle molecole del
gas. Rispetto ad altri procedimenti
per il trattamento del biogas,
EnviThan richiede meno energia e
non necessita di acqua, calore, ne’
di altri prodotti chimici o ausiliari.

Compressione
Calore residuo
Container con diverse
aperture di servizio

Analisi Gas

Pretrattamento
Separazione a Membrane

Controllo
Il numero di unità di raffreddamento
dipende dai requisiti di progetto

EnviTec Biogas
Il principale partner europeo per biogas e biometano

+ Oltre 514 MW e 33.000 Nm³/h biometano installati al mondo
+ 76 impianti di proprietà con rendimento oltre il 97%
+ Proprietaria del più grande impianto della Germania,
che a breve produrrà BioGNL

+ Soluzioni su misura lungo l’intera catena di produzione
+ Service strutturato e qualificato in Italia
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