La nostra assistenza tecnica:
tutto il meglio per il vostro impianto

Service

La professionalità e
mobilità dei nostri tecnici
è l’elemento chiave che ha
consentito ai clienti di avere un impianto di biogas
efficiente
Enrica Molon gestisce
il back office nel supporto
del team front-line

La nostra assistenza tecnica,
affinché il vostro impianto renda
sempre al meglio
Una cosa è fondamentale per il
vostro impianto di biogas: la massima efficienza. Per questo è importante che il vostro servizio di
assistenza conosca perfettamente
l’impianto e che gli interventi siano
sempre perfettamente sincronizzati.
La nostra competenza in campo tecnico copre un’ampia
gamma di impianti per la produzione di energia elettrica,
calore e gas. Progettiamo e costruiamo, in oltre 15 paesi,
impianti compatti a partire da 75 kW per gli allevamenti,
impianti classici per l’agricoltura e l’industria e impianti di
trattamento del biogas per la produzione di biometano.
Inoltre, vi offriamo una serie completa di servizi, affinché
il vostro impianto possa sempre lavorare con la massima
efficienza.

La gamma di assistenza tecnica
Ogni ora di fermo impianto comporta una notevole perdita in termini economici. Il nostro service management è
finalizzato a ridurre al minimo i tempi di fermo.
Una tecnologia perfetta richiede un’assistenza perfetta.
Abbiamo costruito per voi un efficiente magazzino di pezzi
di ricambio a Verona, che garantisce tempi di consegna tra i più brevi del settore. I veicoli dei nostri tecnici
arrivano direttamente da voi in tempi rapidi per risolvere
qualsiasi problema.
Che siate o non siate già clienti EnviTec, sarete voi a
decidere quando e quali servizi richiedere.

Veicoli di
assistenza ben
assortiti con ricambi
originali dei nostri
fornitori di qualità
Competenza
ed esperienza sono
fondamentali
per mantenere
il c ogeneratore

Il nostro service team
I nostri tecnici del servizio di assistenza sono a disposizione 24 ore su 24. Grazie al servizio di pronto intervento
munito di mezzi sempre equipaggiati con i componenti
più importanti, in passato abbiamo risolto oltre il 90% dei
casi entro 24/36 ore, anche nei fine settimana.

La squadra di professionisti dell’assistenza EnviTec Biogas Service Italy srl

Arne Weber, responsabile
assistenza clienti
EnviTec Biogas Service Italy srl

Il funzionamento preciso della
parte elettronica
intelligente ed innovativa richiede un
controllo ordinario
Una inspezione
attenta del miscelatore per ottimizzare
l’alimentazione
dell’impianto

Servizi di assistenza
La manutenzione degli impianti e
dei suoi componenti va effettuata
regolarmente, non solo per motivi
di sicurezza, ma anche a garanzia
della massima efficienza.

Manutenzione degli impianti di cogenerazione
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori
a biogas. Il servizio di assistenza è affidato a personale
altamente qualificato, dalla prima messa in servizio fino
alla revisione generale dei motori. I nostri servizi:
interventi programmati e non programmati
pulizia degli scambiatori di calore e dei sistemi di
raffreddamento
equipaggiamento degli scambiatori di calore dei gas
di scarico e aumento dei volumi d’olio per migliorare
l’efficienza
Manutenzione degli agitatori
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli agitatori
compatti e/o midsize (manutenzione annuale).
Manutenzione di compressori e torce d’emergenza
Riparazione e manutenzione ordinaria, compreso il controllo della tenuta di compressori e torce d’emergenza con
ricambi originali di noti produttori (manutenzione a
 nnuale).
Manutenzione di pompe
Manutenzione ordinaria e straordinaria di pompe a vite e
pompe rotative di noti produttori per l’alimentazione del
substrato. Tecnica delle pompe all’avanguardia (pompe
centrifughe) per il trasporto dell’acqua e della condensa.

Sistema di alimentazione
Manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi di
trasporto biomasse (walking floor, coclee) e di impianti di
triturazione (Kreis-Biogas-Dissolver) Energy-Jet e miscelatori verticali.
Manutenzione sistemi tenuta gas e dispositivi analisi del gas
Controllo sistemi tenuta gas con redazione documentazione
secondo le norme vigenti, calibratura e manutenzione dei
dispositivi di analisi del gas e dei sensori per l’aria interna.

Contratti di manutenzione
È possibile scegliere tra diversi pacchetti, a seconda delle
esigenze.
Contratto di manutenzione su misura
Avete la possibilità di scegliere quali interventi di manutenzione
eseguire personalmente e quali affidare a noi. Nell’ambito di un
accordo tra le parti, vengono definiti chiaramente gli interventi
annuali di EnviTec. Questo contratto comprende sia la tecnologia degli impianti di biogas, sia il cogeneratore.

Contratto di manutenzione ordinaria
In questo tipo di contratto, EnviTec garantisce l’esecuzione
puntuale e a regola d’arte di tutti gli interventi di manutenzione programmata.

Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
In questo tipo di contratto, EnviTec garantisce l’esecuzione
puntuale e a regola d’arte di tutti gli interventi di manutenzione programmata e non programmata. Per gli interventi
programmati e per quelli straordinari (materiale e lavoro),
rispondiamo noi in prima persona. Su richiesta del cliente è
possibile concordare delle garanzie riguardo l’affidabilità tecnica dell’impianto e i tempi di reazione del personale di servizio.
Anche questo contratto comprende sia la tecnologia degli
impianti di biogas, sia il cogeneratore.

Il magazzino
di 1000 mq a
Verona. I furgoni sono riforniti
e pronti per
risolvere i problemi nell’arco
di 24/36 ore in
più del 90% di
casi)

Gestione dei guasti

Sistema di gestione dati e LifeCycle

Oltre agli interventi di manutenzione programmati, il nostro
045
servizio prevede anche la risolu89 69 899 zione delle problematiche online
(hotline 24 ore/7 giorni), il pronto
intervento per la risoluzione sul
posto e tutti gli interventi di riparazione e manutenzione ordinaria. Anche in questo caso,
potete contare sulla gestione efficiente del nostro magazzino. Questo ci consente di risolvere numerosi guasti in
tempi brevi.

La nostra azienda punta su una tecnologia sostenibile per le operazioni di
manutenzione e riparazione. Il nostro
sistema di gestione dati e LifeCycle
consente una documentazione completa ed una valutazione dettagliata dei
servizi di assistenza. In particolare, la
manutenzione preventiva di tutti i componenti garantisce
la massima affidabilità dell’impianto e quindi il massimo
rendimento economico. I due sistemi gestiscono i costi e i
tempi di pianificazione con la massima trasparenza.

Nell’eventualità di un danno importante (rottura di un
macchinario), il nostro intervento comprende:

La documentazione completa di dati, interventi, componenti integrati e operazioni di manutenzione programmate, come pure le valutazioni per assicurare una qualità costante, consentono la massima efficienza. Tutti i problemi
trovano così una soluzione rapida ed economica.

24/7

inventario tecnico
indirizzo di riferimento di fornitori e assicurazioni
(prima registrazione)
fornitura della documentazione e delle informazioni
necessarie
organizzazione degli interventi, riparazione e messa
in funzione
regolamento dei conti per clienti/assicuratori.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria vengono
documentate in dettaglio e possono sempre essere
visionate.
I dati raccolti comprendono:
dati dell’impianto e dei componenti integrati
attività di manutenzione ordinaria svolte a intervalli
regolari
incarichi eseguiti all’occorrenza
guasti insorti e risolti.

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. Questo è sicuramente un motivo di grande soddisfazione, 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 mantenere un funzionamento ottimale, affidabile
e costante. L’assistenza biologica è allo stesso modo indispensabile, in particolar modo
perché abbiamo cambiato il piano di alimentazione, inserendo pollina e riducendo la
percentuale di silo mais senza problemi. Questa 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 straordinaria efficienza.«

Efficienza dell'impianto: 96,5 %
Luogo:
Taglia dell’impianto:
Operante da:
Alimentazione:
Caratteristiche:

37060 Nogarole Rocca (VR)
526 kWel
3/2011
Insilati di mais, liquami suini,
reflui zootecnici
Impianto dotato di trituratore
per la omogeneizzazione di tutte
le biomasse del piano di alimentazione, EnviTec Feedcontrol e
misurazione RedOx per l’ottimizzazione 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 nostra attenta gestione dell’impianto hanno trovato perfetta sintesi nella messa a
punto del sistema di alimentazione “Feedcontrol”, grazie al quale oggi riusciamo 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:
Taglia dell’impianto:
Operante da:
Alimentazione:
Caratteristiche:

15121 Spinetta Marengo (AL)
999 kWel
12/2012
Insilati di mais, liquame e letame bovino
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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