State sfruttando al massimo
le potenzialità del vostro impianto?
Le nostre soluzioni per la massima redditività
del vostro impianto di biogas

www.envitec-biogas.it
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»Vogliamo che il settore del biogas e quindi anche i gestori degli impianti
- siano sempre competitivi nell'ambito
delle nuove energie. Riteniamo sia nostra responsabilità continuare a migliorare gli impianti esistenti e garantire un
funzionamento sostenibile e redditizio.«
La direzione del servizio di assistenza
EnviTec: Stephan Stiens (a sinistra) e Martin Brinkmann (a destra)

Siete sicuri di sfruttare l'intero
potenziale del vostro impianto?
La moderna tecnologia degli impianti è molto più efficiente di quella di
qualche anno fa. Come gestori di un
impianto di biogas, siete tenuti ad
essere sempre competitivi e in grado
di gestire il vostro impianto in modo
flessibile. In quest’ottica un miglioramento dell’affidabilità di ogni componente d'impianto è più importante
che mai. EnviTec fornisce un servizio
completo. In questo modo, potete
essere sicuri di sfruttare al meglio le
potenzialità del vostro impianto, anche se non è di tecnologia EnviTec.

Servizi ed interventi........................ pag. 4
Non deve essere necessariamente la tecnica più moderna: spesso è sufficiente riprogettare il processo di funzionamento dell'impianto.
Consulenza e progettazione
Servizi per una maggiore sicurezza e per un
funzionamento senza problemi

Aggiornamento di sistema
ed impiantistici................................. pag. 12
Nei settori seguenti, è possibile ottimizzare il rendimento
degli impianti a biogas con nuove tecnologie:
Tecnologia per una migliore valorizzazione di
diverse biomasse
Tecnologia per ridurre i costi di esercizio
Tecnologia per migliorare la produzione di energia
Tecnologia per aumentare la capacità di stoccaggio
Tecnologia per la raffinazione del biogas.
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Effluenti

Materie prime
rinnovabili

Sostanze organiche
residue

Servizi per una maggiore sicurezza e per un funzionamento senza problemi
Tecnologia per aumentare la
capacità di stoccaggio
Serbatoio di carico

Serbatoio di miscelazione

Fermentatore

Tecnologia per una migliore

Vasca di stoccaggio dei residui di fermentazione

Tecnologia per il risparmio dei costi di esercizio

valorizzazione di diverse biomasse

Tecnologia per

Biogas

migliorare la produzione
Valorizzazione dei residui
di fermentazione

di energia

Valorizzazione agricola

Tecnologia per la
Carburante

raffinazione del biogas
Corrente

Biometano

Raffinazione a biometano

Centrale di cogenerazione

Rete pubblica di approvvigionamento
di corrente

Rete pubblica di
fornitura del gas
Calore

Industria

Comune

Privato
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Servizi
ed interventi
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Consulenza e progettazione

La fase di consulenza e progettazione è il passo più importante
nel processo di repowering. Ogni
potenziale investimento, con noi è
preceduto da una consulenza completa, durante la quale sarete voi a
decidere come procedere.

Grazie alla nostra consulenza professionale e all'analisi proFit, identificheremo sicuramente il modello
più redditizio:
La nostra analisi proFit comprende
un'analisi esaustiva della situazione
esistente e diversi calcoli di modelli. Analizziamo i migliori sistemi
possibili per valorizzare i substrati
e ottimizzare il rendimento del vostro
impianto. In questo modo, prepariamo
la base per il modello futuro più redditizio per il vostro
impianto di biogas. Naturalmente il vostro impianto
non deve essere necessariamente di EnviTec: offriamo
la nostra consulenza professionale e neutrale anche
per impianti di altri costruttori.

La nostra analisi proFit si articola nelle seguenti quattro fasi:
Check up dell'impianto esistente
– Colloquio orientativo e
analisi tecnica dell'incarico
– Sopralluogo e inventario
tecnico dell'impianto di
biogas
– Fornitura dei dati iniziali
necessari
– Creazione del modello
di confronto dell'impianto esistente

Analisi di dettaglio
del concetto
di repowering
– Esecuzione di progetti
d'impianto adeguati
– Analisi degli investimenti necessari
– Realizzazione di modelli
di calcolo: pianificazione
finanziaria e calcolo della redditività per diversi
concetti di impianto
– Determinazione dei rendimenti supplementari

Analisi del concetto di repowering

Procedura successiva

– Valutazione dei calcoli
dei modelli
– Verifica dei risultati
– Valutazione dei risultati

– Selezione della variante
preferita
– Affidamento dell'incarico per una pianificazione dettagliata
– Affidamento dell'incarico per le opere edili
– Attuazione delle misure

6

FlexOverhaul – Revisione
completa del motore

Copertura a sostentamento
pneumatico

Contratto preliminare per un motore
Longblock revisionato / nuovo, in collaborazione con Jenbacher.
Estensione del ciclo di vita per il vecchio motore:
– Estensione dello sfruttamento del
motore fino a 20.000 ore di esercizio
– Da 60.000 a max. 80.000 ore di esercizio

– Diversi volumi disponibili
– Adatto ai fermentatori e alle vasche
di stoccaggio dei residui di fermentazione
– Combinabile con il sistema
Feedcontrol
Il nostro suggerimento:

Volume di stoccaggio gas estensibile
tramite la sostituzione della struttura
del tetto

Il nostro suggerimento:

Stipula di un contratto preliminare per
la fornitura a breve termine di un blocco
motore

I vantaggi
per voi:

– Funzionamento flessibile
– Forte incremento del rendimento

I vantaggi
per voi:

– Sostituzione del motore entro 10 giorni lavorativi/garanzia di disponibilità
– Data flessibile per l’intervento di
manutenzione straordinaria
– La messa a punto del motore viene
effettuata in officina, di conseguenza
i dati di potenza sono verificabili.

I nostri suggerimenti:

EnviTec OptiPack "Cogeneratore opzione
semi-automatica"

TIPP

Funzione:

– Controllo ottimizzato della centrale
di cogenerazione grazie alla nuova
modalità "semiautomatica"
– Possibilità di impostazione della
potenza di funzionamento del cogeneratore; in caso di superamento dei
valori limite, la centrale viene arrestata in modo regolare.

I vantaggi
per voi:

– Comando semplificato della centrale
di cogenerazione
– Maggiore durata utile del
cogeneratore
– Maggiore affidabilità dell'impianto

EnviTec OptiPack
Adeguamenti hardware e software disponibili per impianti di tecnologia EnviTec che consentono di
migliorarne prestazioni e gestione.

Servizi ed interventi
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Servizi per una maggiore sicurezza e per un
funzionamento senza problemi

Possibilità di servizi di
assistenza EnviTec
– Contratti di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria: centrale di cogenerazione,
resto dell'impianto, raffinazione del gas.
– Servizio di assistenza on demand
– Contratto di consulenza e servizio di
assistenza biologica
– Fornitura materiale
I vantaggi
per voi:

–
–
–
–
–
–

Formazione specialistica
Formazione specialistica per i gestori
ed il personale responsabile degli
impianti di biogas.
Contenuti:

– Fondamenti sulle sostanze pericolose
– Principi fondamentali sul biogas
– Valutazione del rischio, scheda tecnica di sicurezza, istruzioni operative,
addestramento
– Misure per l'impiego e lo stoccaggio
degli additivi e dei mezzi ausiliari
– Misure di protezione
– Misure in caso d'emergenza
– Protezione antincendio e contro le
esplosioni

Gruppo
target

Gestori ed operatori di impianti di biogas,
personale tecnico, personale generico,
consulenti, esperti di sicurezza del lavoro

Elevata affidabilità dell'impianto
Rapida rimozione dei guasti
Servizio Hotline gratuito 24/7
Ampia disponibilità dei pezzi di ricambio
Consulenza tecnica
Formazione degli operatori

I nostri suggerimenti:
Rilevamento perdite
EnviTec OptiPack “Gestione manutenzioni”
Funzione:

– Configurazione personalizzata degli
intervalli di manutenzione
– I messaggi di manutenzione possono
essere inviati per e-mail

I vantaggi
per voi:

– Miglioramento della cura dell'impianto
– Pianificazione preliminare degli interventi di manutenzione
– Registrazione dei messaggi di manutenzione

Un controllo approfondito dell'impianto
per il rilevamento di eventuali perdite
di gas da parte di EnviTec è un investimento a favore della redditività e della
sicurezza del proprio impianto di biogas.
Prestazioni:

Il nostro servizio di controllo delle perdite di gas tramite videocamera comprende i seguenti componenti dell'impianto:
– Fermentatore e sommità del serbatoio
– Fermentatore secondario e vasca di
stoccaggio dei residui di fermentazione
– Tratto aereo di trasferimento del gas e
tubi di raccordo
– Centrali di cogenerazione ed eventuali
centrali satellite
– Eventuale alimentazione e trattamento del gas nella rete di distribuzione
del gas metano
– Controllo opzionale degli impianti
elettrici tramite elettrotermografo

I vantaggi
per voi

– Incremento della redditività
– Rilevamento perdite sull'impianto di biogas in tempo reale tramite videocamera
– Rappresentazione delle perdite sotto
forma di sequenza immagini e video
– Si evitano le fonti di odori
– Riduzione dei pericoli di incendio e di
esplosione
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Aggiornamenti di
sistema ed impiantistici

Aggiornamenti di sistema ed impiantistici 9

Tecnologia per la valorizzazione ottimale di
diverse biomasse
Maggiore flessibilità nella scelta
delle biomasse e della relativa valorizzazione è sinonimo di redditività.
Con semplici accorgimenti tecnici,
potete incrementare notevolmente
l'efficienza delle biomasse.

Immissione diretta di fluidi
– Immissione di materie prime rinnovabili fluide e sostanze solide fibrose
– Resistenza ai corpi estranei
I vantaggi
per voi:

Omogeneizzatore
"Kreis-Biogas-Dissolver®"

Container di miscelazione
EnviFarm Compact

– Lama rotante ad alta velocità (principio del mixer da cucina)
– I componenti sminuzzati/frullati sono
più semplici da elaborare a livello
biologico
I vantaggi
per voi:

TIPP

– Tempi di miscelazione più brevi
– Incremento della produzione di gas
fino al 15% rispetto ai sistemi di
miscelazione tradizionali
– Tempi di permanenza più brevi nel
fermentatore
– Risparmio della potenza degli agitatori
nel fermentatore
– Migliore controllo del fermentatore
grazie alla più rapida disponibilità del
gas
– Risparmi di substrato del 5-10%, con
conseguenti vantaggi economici e di
spazio
– Riduzione al minimo degli strati di
sedimento nel fermentatore
– Autoconsumi invariati rispetto al sistema tradizionale

– Costi di corrente ridotti per pompe e
agitatori
– Maggiore flessibilità, alimentazione di
molteplici sostanze solide

– Miscelazione del substrato nel
container
– Omogeneizzatore "Kreis-BiogasDissolver"
– Miscelazione di biomassa di ogni tipo
con sostanze liquide
I vantaggi
per voi:

– Sistema flessibile e poco
ingombrante
– Tecnologia di alimentazione all'avanguardia
– Substrati variabili
– Maggiore flessibilità
– Maggiore produzione di gas grazie al
"Kreis-Biogas-Dissolver"
– Incremento dell'efficienza

Il vostro non è un impianto EnviTec? Siamo ugualmente qui per voi.
Possiamo aiutarvi con qualunque impianto di biogas, indipendentemente dal fatto che siate clienti EnviTec o meno. In qualità di consulente con esperienza pluriennale e passione per l'innovazione, possiamo
trovare una soluzione per migliorare il vostro impianto! Rivolgetevi al nostro Repowering Team, saremo
lieti di aiutarvi: info-it@envitec-biogas.it
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GORATOR®

Tramoggia di carico con
tappeto mobile
– Nuovo sistema di alimentazione per
sostanze solide.
– 4 - 6 convogliatori indipendenti l'uno
dall'altro vengono spostati in alternanza avanti e indietro, con un sistema
idraulico.
I vantaggi
per voi:

Sminuzza, sfibra, macina, mescola,
omogeneizza e trasporta tutte le biomasse che devono essere sminuzzate.
I vantaggi
per voi:

– Risparmio di energia e di tempo
(> 60% rispetto ai tradizionali tappeti
mobili)
– Possibilità di impiego di maggiori tipologie di biomasse solide e di substrati
fibrosi fino al 70% (letame, insilati
ecc. con fibre lunghe fino a 100 mm)

– Possibilità di integrazione semplice
ed economica
– Risparmio del substrato grazie ad una
maggiore produzione di gas
– Risparmio di potenza degli agitatori
nel fermentatore grazie alla minore
viscosità
– Tempi di permanenza più brevi nel
fermentatore

I nostri suggerimenti:
Miscelatore verticale
– Tecnologia alternativa al tappeto
mobile
– Ottima miscelazione e frantumazione
di substrati fibrosi
– Pesatura precisa e registrazione di
più substrati
– Omogeneizzazione di notevoli volumi
di substrato
I vantaggi
per voi:

EnviTec OptiPack "Misurazione della potenza dei convogliatori a coclea"
Integrazione del dispositivo di controllo
del carico (Emotron) con indicatore di
sovraccarico durante il trasporto delle
biomasse verso il serbatoio di miscelazione/dissolver. In caso di sovraccarico
la capacità di trasporto delle coclee
viene regolata o disattivata.

– Alimentazione di substrati variabili
– Maggiore flessibilità
– Elevata redditività
I vantaggi
per voi:

24/7

– Si evitano i periodi di fermo del sistema di alimentazione
– Maggiore durata utile dei gruppi di
trasporto
– Indicazione del carico dei convogliatori a coclea per sostanze solide

045
8969899

Il nostro servizio Hotline 24h è sempre al vostro fianco!
Meglio chiamare una volta in più che una in meno - siamo qui per voi.
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Tecnologia per il risparmio dei costi di esercizio

Ogni gestore esperto lo sa bene:
i costi di esercizio di un impianto di
biogas non sono da sottovalutare,
soprattutto nel settore energetico.
Tuttavia, ci sono innumerevoli possibilità per ridurre questi costi, ad
esempio tramite il controllo della
quantità di substrato, del consumo
di corrente o dei costi di manutenzione.

Agitatori midsize
Agitatore a pale di grandi dimensioni,
che lavora a velocità ridotta, garantendo
comunque un'ottima miscelazione nel
fermentatore.
I vantaggi
per voi:

– Consumo di corrente ridotto
– Potenza di corrente reattiva e correnti
di avviamento ridotte
– Maggiore forza di spinta grazie alla
geometria delle pale
– Possibilità di integrazione nell'impianto attuale (sono sufficienti le linee
elettriche esistenti)
– Usura ridotta delle eliche grazie alla
velocità ridotta delle eliche
– Bassi costi di manutenzione

EnviClear – Impianto di depurazione per acque superficiali
inquinate negli impianti di
biogas
Un sistema innovativo ed ecologico,
basato su un bioreattore a membrana,
depura le acque superficiali fino al 99%.
I vantaggi
per voi:

– Semplicità di utilizzo ed elevata flessibilità
– Supporto per il rispetto dei limiti autorizzativi
– L'impianto può essere monitorato
anche a distanza. Questo consente
di intervenire rapidamente in caso
di problemi e di adottare le misure
necessarie.
– I microfiltri consentono anche la captazione dei batteri
– Non è necessario costruire sistemi di
stoccaggio
– Non è più necessario lo spargimento
delle acque nei campi
– Spese di manutenzione ridotte
– Controllo del processo e della potenza di depurazione
– Sicurezza 365 giorni l'anno
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EnviTec OptiPack
"Liquame diretto", "Ricircolo
diretto", "Miscelazione con
pompaggio"
Liquame diretto/Ricircolo diretto
Il livello nel serbatoio di stoccaggio del
liquame o del serbatoio di ricircolo genera una pressione idrostatica, che può
essere sfruttata per dosare il liquame durante il processo di miscelazione, senza
bisogno di utilizzare la pompa installata
nella sala di miscelazione.
Miscelazione con pompaggio
Nel processo di miscelazione, prima vengono versate nel serbatoio le sostanze
liquide, poi vengono dosate quelle solide
e, infine, il tutto viene miscelato. Per
ottimizzare il processo di miscelazione,
il contenuto del serbatoio può essere
ricircolato più volte. Per accelerare il
processo di miscelazione, i componenti
solidi vengono inseriti dall'alto.
I vantaggi
per voi:

– Valore della temperatura nella sala
cogeneratore visualizzabile e configurabile nei parametri dell'impianto.
Possibilità di riduzione della velocità
e del tempo di funzionamento del
ventilatore.
Nell'impostazione delle temperature
nominali, è importante rispettare i
valori limite imposti dal costruttore
della centrale di cogenerazione!
– Anche negli impianti precedenti al
2009 è possibile modificare il cablaggio e la regolazione del PLC
I vantaggi
per voi:

– Risparmio dei costi energetici
– Maggiore vita utile della pompa
– Tempo di alimentazione ridotto (grazie
all'aumento della portata)

EnviTec OptiPack "Controllo
pressione del compressore gas"
– Valore della pressione del compressore configurabile e visualizzabile
– Riduzione del numero di giri del compressore del gas
– Modifica del cablaggio e regolazione
del PLC
– Risparmio dei costi energetici

TIPP

EnviTec OptiPack "Ventilatore
della centrale di cogenerazione"

– Riduzione dei costi energetici
– Indicazione della temperatura nella
cabina della centrale di cogenerazione

EnviTec Feedcontrol
– Modifica l'alimentazione in funzione:
del consumo di gas
– Controllo tramite software ed una
sonda redox nel fermentatore
– Sono stati registrati risparmi di substrato del 5-10%, con conseguente
risparmio economico e di spazio
I vantaggi
per voi:

– Sfruttamento ottimale delle risorse

(meno biomassa)
– Migliore capacità di carico del cogeneratore
– Riduzione della sovralimentazione e
dei tempi di funzionamento della torcia
– Agevola il lavoro dell’operatore
– Resistente alle variazioni di qualità
nell'input
– Il controllo online del processo garantisce
stabilità e sicurezza di funzionamento

Il nostro servizio biologico è a vostra disposizione!
Una biologia perfettamente funzionante è la base per una produzione efficiente di biogas. Il nostro servizio di assistenza controlla e analizza regolarmente il vostro impianto. Vi aiutiamo anche nella regolazione
del controllo torcia, nell'impiego di biomasse diverse e offriamo la nostra consulenza per l'uso di microelementi. I nostri specialisti sono a vostra disposizione: 045 / 8969899
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I nostri suggerimenti:

EnviTec OptiPack "Gestione del carico"
Funzione:

Tramite la disattivazione di determinate
parti dell'impianto (come gli agitatori dei
residui di fermentazione), si prevengono gli elevati picchi di potenza.

I vantaggi
per voi:

– Monitoraggio e controllo del timing
per il consumo elettrico di alcune
parti dell'impianto
– Gestione del carico attiva e preventiva

EnviTec OptiPack
"Pressione variabile" per Feedcontrol
Funzione:

Compensazione dei fattori di disturbo,
come le variazioni della temperatura
esterna, in base ai parametri di regolazione della pressione per Feedcontrol

I vantaggi
per voi:

– Si evitano i tempi di funzionamento
della torcia ottimizzando gli intervalli
di alimentazione
– Si evita la sovralimentazione
– Sfruttamento ottimale delle risorse
(meno biomassa)

EnviTec OptiPack
"Livello veriabile" per Feedcontrol
Funzione:

Intervalli di alimentazione variabili
in base al livello del gas controllati.

I vantaggi
per voi:

– Calcolo semplice e automatico della
curva del livello di riempimento
– Ottimizzazione manuale della curva di
livello di riempimento
– Si evitano i tempi di funzionamento
della torcia ottimizzando gli intervalli
di alimentazione
– Si evita la sovralimentazione
– Sfruttamento ottimale delle risorse
(meno biomassa)

EnviTec OptiPack "Misura degli
autoconsumi"
Funzione:

Misura e visualizzazione degli autoconsumi dell'impianto

I vantaggi
per voi:

– Verifica degli autoconsumi
– Miglioramento della massima capacità di carico dell'impianto elettrico
– Visualizzazione degli autoconsumi
nel pc e memorizzazione nel registro
giornaliero

EnviTec OptiPack "Miscelazione dopo
l'alimentazione"
Funzione:

Su alcuni impianti, le fasi di agitazione
del fermentatori devono iniziare
automaticamente subito dopo l'alimentazione poichè con l'integrazione del
sistema Feedcontrol esiste il pericolo di
interferenza tra i processi di alimentazione e di agitazione.
Ausilio per l'Optipack "Gestione del
carico"

I vantaggi
per voi:

– Impedisce la contemporaneità del
consumo di corrente per l'alimentazione e per l'agitazione nel fermentatore (controllo attivo)
– Notevole contributo per una gestione
corretta degli autoconsumi.
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Tecnologia per una mag-

Tecnologia per aumentare

giore produzione di energia

la capacità di stoccaggio

Sfruttiamo fino all'ultimo kW di
energia generata dalla produzione
di biogas. Così vi facciamo guadagnare qualcosa in più e, nello stesso tempo, aiutiamo la natura.

Il vantaggio decisivo del biogas
rispetto alle altre fonti di energia
rinnovabili è che sia i materiali in
ingresso che i prodotti sono facilmente immagazzinabili. EnviTec
può realizzare le vasche necessarie
allo stoccaggio di tali materiali.

Integrazione di uno scambiatore di calore per gas di scarico

Realizzazione di vasche per lo
stoccaggio del liquame e dei
residui di fermentazione

Installazione di uno scambiatore di calore per gas di scarico supplementare nel
sistema di cogenerazione esistente, per
immagazzinare altra energia termica del
sistema, da destinare a uno sfruttamento redditizio.
I vantaggi
per voi:

–
–
–
–
–

Struttura modulare
Capacità da 200 a 15.000 m3
Montaggio rapido e sicuro
Equipaggiamento tecnico incluso
Installazione di una copertura a sostentamento pneumatico con grande
riserva di gas per un funzionamento
flessibile dell'impianto
– Ampliamento della capacità di stoccaggio
– Progettazione di una diversa modalità
di funzionamento dell'impianto

– Migliore sfruttamento del calore
– Maggiore redditività grazie alla vendita del calore

I vantaggi
per voi:

– I residui di fermentazione possono
essere stoccati e utilizzati al momento opportuno
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Tecnologia per la
raffinazione del biogas

§

Processo di autorizzazione
– Assistenza ed esecuzione di processi di autorizzazione, dalla consegna
alle vendite fino alla consegna del
progetto esecutivo ovvero, dopo
l'affidamento dell'incarico da parte
del cliente, fino all'autorizzazione.
– Coordinamento degli uffici di progettazione esterni e dei periti.
– Presentazione del progetto e l'analisi
dei problemi presso le autorità competenti
– Consulenza sul tema biogas nelle
norme di autorizzazione

Chi già possiede in impianto di biogas, può integrare nuovi impianti
per la produzione o la raffinazione
del biogas. Ad esempio per la raffinazione a biometano, che possiede
le stesse caratteristiche del metano
e che può essere integrato nella rete
pubblica di approvvigionamento.

Raffinazione del gas EnviThan
Raffinazione del biogas a biometano
con l'ausilio della tecnologia a membrana
– Aumento della frazione di metano dal
50% fino ad oltre il 97%
– Rispetto alle altre tecnologie, più
ecologico ed efficiente in termini di
energia e costi
– Un sistema semplice, compatto e
modulare
– Limitata perdita di pressione
– Limitata dispersione di metano
– Tempi di avviamento rapidi grazie alla
possibilità di regolazione
Quali sono
i vostri vantaggi?

– Possibilità di integrare un impianto
EnviThan nel vostro impianto di
biogas
– Possibilità di vendere il biometano:
più flessibilie e facile da immagazzinare rispetto alle altre energie
– Ideali per gli impianti di biogas la cui
centrale di cogenerazione non è in
grado di sfruttare il calore residuo

EnviTec Biogas Italia s.r.l.

Via Jean Monnet, 17
37136 Verona
Italia
Tel.: +39 045 89 69 811
Fax: +39 045 89 69 818
info-it@envitec-biogas.it
www.envitec-biogas.it

24/7

045
8969899

EnviTec Biogas AG
Industriering 10 a
D-49393 Lohne
Tel.: +49 4442 8016 8100
Fax: +49 4442 8016 98100
Boschstraße 2
D-48369 Saerbeck
Tel.: +49 2574 8888-0
Fax: +49 2574 8888-800
info@envitec-biogas.com
www.envitec-biogas.com

