
 

Service

La nostra assistenza biologica:
       il vostro impianto in ottime mani



Il nostro servizio di assistenza,  
affinché il vostro impianto renda 
sempre al meglio.

  

I nostri impianti di biogas vengono realizzati per ottenere  
le migliori prestazioni. Tuttavia la stabilità e l’efficienza del 
processo biologico sono fattori fondamentali per garantire 
il massimo della redditività di ciascun impianto.

Per questo motivo EnviTec Service mette a disposizione 
l’esperienza e la professionalità del proprio team affian-
cando costantemente i propri clienti durante tutto l’eserci-
zio dell’impianto. 

Sebbene la produzione di biogas sia il risultato di stes-
se reazioni biologiche (idrolisi, acidogenesi, acetoenesi,  
metanogenesi), l’efficienza del processo varia da impianto 
a impianto  a seconda della tipologia, della qualità delle 
biomasse utilizzate e dei parametri di esercizio del dige-
store (pH, temperatura, sostanza secca, tempi di ritenzio-
ne, ecc.).  

Il nostro servizio di assistenza biologica possiede il 
know-how specifico e l’esperienza per supportare ciascun 
cliente, non solo nello svolgimento e nell’interpretazione 
dei dati di analisi, ma anche nelle scelte operative e nella 
formulazione della migliore alimentazione. 

La gamma dei servizi di assistenza 
biologica

Poiché il processo biologico che porta alla produzione di 
biogas è indipendente dalla tipologia impiantistica adot-
tata, il nostro servizio di assistenza biologica si adatta a 
qualsiasi impianto ed esigenza. Assistiamo i nostri clienti 
nella: 

   Pianificazione ed esecuzione  dell’avviamento biologico 
dell’impianto

   Assistenza biologica post-avviamento con contratti 
"Comfort" o studiati per ogni esigenza

   Selezione e fornitura di additivi per la stabilità e l’ otti-
mizzazione delle performance di produ-

zione

Il nostro servizio biologico sarà 
sempre al vostro fianco.
Riferimento: Silvia Di Fabio



Avviamento dell’impianto biogas

L’avviamento biologico del 
vostro impianto è un processo 
che richiede tempo e la consu-
lenza di personale specializzato. 
Fin da questa prima ed impor-
tante fase saremo al vostro 
fianco nell'aiutarvi a raggiun-
gere, nel minor tempo possibi-
le, la massima produttività. Il 
nostro supporto consiste nella:

   Selezione e pianificazione 
della strategia ottimale di 
avviamento

   Caratterizzazione chimica e 
biologica dei substrati per 
il primo riempimento del 
fermentatore

   Analisi della qualità e del po-
tenziale di biometanazione di 
tutte le biomasse da alimen-
tare all’impianto

  Definizione degli step di incremento di carico al dige-
store 

   Visite settimanali: sopralluogo sull’impianto e prelievo 
dei campioni da ciascun digestore

   Consulenza telefonica

   Monitoraggio giornaliero dell’impianto mediante con-
trollo remoto

Contratti di consulenza e  
servizio di assistenza biologica

I microrganismi coinvolti nei processi di fermentazione e 
produzione di biogas sono spesso sottoposti a variazioni 
nelle condizioni di esercizio che possono portare a squi-
libri e inibizioni del processo biologico, con conseguente 
riduzione della produzione di biogas e rilevanti perdite di 
redditività. Il monitoraggio costante di parametri analitici 
e operativi da parte di personale specializzato sono i fatto-
ri fondamentali per poter prevenire e rilevare tempestiva-
mente le crisi biologiche. 

Il continuo scambio di informazioni tra il biologo e il 
cliente è il nostro punto di forza per evitare l’insorgere di 
problematiche nella gestione dell’impianto.

    La squadra di 

professionisti dell’assi-

stenza EnviTec Biogas 

Service Italy srl

   Il nostro team 

biologico monitora da 

remoto l'andamento di 

un impianto biogas

   Grazie al mini 

laboratorio portatile ri-

usciamo ad ottenere un 

primo risultato di analisi 

durante ogni visita

Arne Weber, responsa-
bile assistenza clienti 
EnviTec Biogas Service 
Italy srl



 Comfort Light 4 + 12 

– 4 incontri di consulenza in loco tra cliente/gesto-
re e i nostri biologi (ogni tre mesi).

– 4 controlli tecnici delle impostazioni base dei 
componenti hardware dell'impianto (p.e. agitato-
ri, Kreis-Biogas-Dissolver).

– 4 prelievi annuali di campioni del contenuto del 
fermentatore e/o delle biomasse in ingresso da 
parte dei nostri biologi e 8 da parte del cliente/
gestore.

– 12 analisi standard effettuate nel nostro labora-
torio interno (pH, ammoniaca, sostanza secca, 
concentrazione di acido acetico equivalente, 
capacità tampone, calcolo del valore FOS/TAC).

– Su richiesta: analisi degli elementi in tracce o dei 
campioni di biomassa in ingresso.

– Helpdesk biologico gratuito e/o servizio hotline 
di assistenza biologica.

 Comfort Phone 12 

– Assistenza telefonica in orario di ufficio.
– 12 prelievi annuali di campioni da parte del cliente/

gestore.
– 12 analisi standard effettuate nel nostro laboratorio 

interno (pH, ammoniaca, sostanza secca, concentra-
zione di acido acetico equivalente, capacità tampo-
ne, calcolo del valore FOS/TAC).

– Su richiesta: analisi degli elementi in tracce o dei 
campioni di biomassa in ingresso.

– Helpdesk biologico gratuito e/o servizio hotline di 
assistenza biologica.

 Comfort 12 + 12 

– 12 incontri di consulenza in loco tra cliente/gesto-
re e i nostri biologi.

– 12 controlli tecnici delle impostazioni base dei 
componenti hardware dell'impianto (p.e. agitato-
ri, Kreis-Biogas-Dissolver).

–  12 prelievi l'anno di campioni del fermentatore 
e/o delle biomasse in ingresso da parte dei no-
stri biologi.

– 12 analisi standard effettuate nel nostro labora-
torio interno (pH, ammoniaca, sostanza secca, 
concentrazione di acido acetico equivalente, 
capacità tampone, calcolo del valore FOS/TAC).

–  12 valutazioni (grafiche e tabellari) sui risultati 
d'analisi dei campioni prelevati dal fermentatore.

– Su richiesta: analisi degli elementi in tracce  o dei 
campioni di biomassa.

– Su richiesta: analisi della qualità delle biomasse in 
ingresso e dei residui di fermentazione.

– Helpdesk biologico gratuito e/o servizio hotline di 
assistenza biologica.

 Comfort Light 6 + 12 

– 6 incontri annuali di consulenza in loco tra cliente/
gestore e i nostri biologi (ogni due mesi).

– 6 controlli tecnici delle impostazioni base dei 
componenti hardware dell'impianto (p.e. agitato-
ri, Kreis-Biogas-Dissolver).

– 6 prelievi annuali di campioni del fermentatore 
e/o delle biomasse in ingresso da parte dei nostri 
biologi e 6 da parte del cliente/gestore.

–  12 analisi standard effettuate nel nostro laborato-
rio interno (pH, ammoniaca, sostanza secca, con-
centrazione di acido acetico equivalente, capacità 
tampone, calcolo del valore FOS/TAC).

– Su richiesta: analisi degli elementi in tracce o dei 
campioni di biomassa in ingresso.

– Helpdesk biologico gratuito e/o servizio hotline 
di assistenza biologica.

Offriamo 4 tipologie di assistenza che si adattano a diverse esigen-
ze ma hanno un obiettivo comune:  mantenere sempre la massima 
efficienza del vostro processo biologico. 



   L'oblò permet-

te di controllare lo 

stato del processo 

di fermentazione 

nel digestore

    Prelievo 

di un campione 

per l'analisi del 

digestato

EnVital  
La ricetta del nostro additivo EnVital varia in funzio-
ne della biologia del fermentatore: 
Akut Kobalt, Supreme, Kombi E, Konstant 
Ciascuno di essi è ideale per ottenere rispettivamen-
te: una stabile efficienza del processo, la soluzione 
di crisi biologiche, il miglioramento della degrada-
zione di substrati grazie al mix tra microelementi ed 
enzimi.

Consistenza  in polvere o liquido

Additivi

Qualche volta la natura ha bisogno 

di un piccolo aiuto! I nostri additivi 

sono prodotti nati esclusivamente 

per gli impianti di biogas e messi a 

punto per le condizioni specifiche di 

qualsiasi tipologia di impianto.

Microelementi

Desolforazione

Stabilizzazione del pH

EnviRed
Aiuta a ridurre il contenuto di acido solfidrico (H2S) 
nel biogas per prevenire problemi al motore di coge-
nerazione

Contenuto Idrossido di ferro (OH)3

Consistenza in polvere o liquido

EnvipHix 
Il mantenimento di un pH ottimale è il segreto per la 
stabilità di ciascun impianto di biogas. L’utilizzo di  
EnvipHix è consigliato in caso di variazioni nella  
qualità del substrato, cambi di alimentazione, proble-
mi nell’avviamento e messa a regime dell’impianto.

Contenuto EnvipHix (stabilizzatore di pH, bicar-
bonato di sodio)

Consistenza in polvere



Azienda Agricola F.lli Brutti a 
 Nogarole Rocca, gestita dai fratelli 
Francesco e Andrea Brutti 

»Da alcuni anni il nostro 
impianto biogas, che 

valorizza gli effluenti zootecnici 
provenienti dalla nostra azienda di 

12 mila suini, funziona a pieno regime. Que-
sto è sicuramente un motivo di grande sod-
disfazione, dal punto di vista sia ambientale 
che economico. Sosteniamo con passione la 
produzione di energia rinnovabile nel totale 
rispetto dell’ambiente.

Il servizio EnviTec è fondamentale per man-
tenere un funzionamento ottimale, affidabile 
e costante. L’assistenza biologica è allo stes-
so modo indispensabile, in particolar modo 
perché abbiamo cambiato il piano di alimen-
tazione, inserendo pollina e riducendo la 
percentuale di silo mais senza problemi. Que-
sta flessibilità di gestione è la nostra scelta 
vincente per ottenere la massima redditività 
dell’impianto, ed il servizio tecnico-biologico 
di  EnviTec contribuisce a garantire la sua stra-
ordinaria efficienza.«

Efficienza dell'impianto: 96,5 %

Luogo: 37060 Nogarole Rocca (VR)
Taglia dell’impianto:  526 kWel

Operante da:  3/2011
Alimentazione: Insilati di mais, liquami suini, 

reflui zootecnici
Caratteristiche: Impianto dotato di trituratore 

per la omogeneizzazione di tutte 
le biomasse del piano di alimen-
tazione, EnviTec Feedcontrol e 
misurazione RedOx per l’ottimiz-
zazione della resa



Alessandro e Romano Brezzi, Az. Agricola “Brezzi Romano, Giorgio e  
Giuseppe s.s.a.” a Spinetta Marengo

»Quando abbiamo deciso di investire nella costruzione di 
un impianto di biogas, che si integrasse perfettamente 

con l’attività della nostra Az. Agricola, abbiamo scelto EnviTec 
per avere non solo una tecnologia affidabile ma anche un servizio 

attento, che ci assicurasse un ritorno economico, sicuro e costante 
nell’arco della vita dell’impianto.

Grazie all’utilizzo del liquame e letame bovino della nostra azienda agricola 
riusciamo a minimizzare l’utilizzo di insilato di mais nella ricetta. 

Lo scambio continuo di informazioni con tecnici e biologi di EnviTec e la no-
stra attenta gestione dell’impianto hanno trovato perfetta sintesi nella messa a 
punto del sistema di alimentazione “Feedcontrol”, grazie al quale oggi riuscia-
mo ad avere una elevata efficienza, minimizzando le perdite dovute all’utilizzo 
della torcia.

Siamo soddisfatti del nostro impianto perché lavora con eccellente affidabilità 
ed un’ottima performance.«

Efficienza dell'impianto: 96,3 % (ultimi 6 mesi)

Luogo: 15121 Spinetta Marengo (AL)
Taglia dell’impianto:  999 kWel

Operante da:  12/2012
Alimentazione: Insilati di mais, liquame e letame bovino
Caratteristiche: Impianto dotato di carro di miscelatore per il pretrattamento del 

letame prima della miscelazione con le altre biomasse. Le biomasse   
utilizzate nell’impianto sono tutte di origine aziendale. Utilizza EnviTec 
Feedcontrol per l’ottimizzazione delle prestazioni dell’impianto. 
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