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Perché la nostra energia
ha così tanti vantaggi.
Non solo per i nostri clienti.

I vantaggi del biogas sono molteplici.  Energia rispettosa dell’ambiente
La produzione di biogas non dipende
Il biogas è un prodotto naturale di una degradadai fattori climatici e quindi vi assicura
zione anaerobica e si forma mediante la fermena una fonte di reddito programmabile,
tazione di biomasse organiche. La produzione di
energia da biogas è ecocompatibile, perché non
visto che l’energia ricavata dal biogas
causa emissioni aggiuntive di anidride carbonica,
non è sottoposta ad alcuna fluttuacontribuendo in tal modo a raggiungere gli obiettivi
in materia di protezione dell’ambiente stabiliti dai
zione del prezzo. In questo modo il
paesi industrializzati con il protocollo di Kyoto.
biogas contribuisce in maniera decisiva al raggiungimento degli obiettivi in
materia di protezione ambientale.
 Sicurezza per l’agricoltore e per
le future generazioni
Con la produzione di biogas gli agricoltori si
assicurano una possibilità di sostegno certa e
allo stesso tempo garantiscono un futuro alla loro
azienda agricola. L’energia prodotta dal biogas
non è sottoposta ad alcuna fluttuazione di prezzo
e perciò offre prospettive a lungo termine e ricavi
programmabili.

Perché il biogas conviene, più di q u
Anche per l’ambiente.

 Redditizio per l’industria
Gli impianti di biogas sono versatili. Come substrati
in ingresso si possono utilizzare colture agricole
dedicate, reflui zootecnici e sottoprodotti organici
provenienti dall’industria alimentare e dall’agroindustria. Le aziende che producono sottoprodotti
industriali organici possono sfruttare direttamente
sul posto l’energia generata per il proprio fabbisogno (energia elettrica, calore, biometano) e trarre
così vantaggio da un ciclo chiuso.

 Energia disponibile in ogni
momento

Diversamente dall’energia eolica e solare la
generazione di biogas non dipende da fattori
climatici. Per questo motivo il biogas è in ogni
momento una fonte di energia affidabile. Il biogas
inoltre può essere immagazzinato e trasformato
in energia in tempi flessibili. Come fonte per la
produzione di energia elettrica si rende disponibile
sia nei momenti di picco che in quelli ordinari.

q uanto si pensi.

 Nessun cattivo odore
Un impianto di biogas gestito correttamente non
ha impatto odorigeno. Attraverso una corretta
gestione dell’impianto di biogas si escludono
sia eventuali disturbi provocati dagli odori che
pericoli per i vicini, poiché il gas prodotto non può
fuoriuscire dal circuito chiuso. Il prodotto della
digestione anaerobica, stabilizzato dopo il processo
di fermentazione, ha un odore trascurabile.

 Rotazioni colturali
Nei nostri impianti a biogas possono essere riutilizzati tutti i tipi di biomasse agricole e sottoprodotti.
In questo modo gli agricoltori possono garantire una
rotazione sana delle colture ed evitare monocolture.

 La più versatile tra le energie
rinnovabili

Il biogas è utilizzabile in vari modi. Come fonte
di energia elettrica, per la generazione di calore
direttamente sul posto, per la fornitura di calore
tramite teleriscaldamento oppure per l’immissione
nella rete del gas dopo la raffinazione. Nessuna
altra energia rinnovabile consente una tale varietà di
applicazioni.
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 Il biogas contribuisce alla protezione dell’ambiente
 Il biogas offre una fonte di reddito sicura
 La gestione dell’impianto è flessibile
nell’alimentazione

 La produzione di biogas non dipende dai fattori
climatici

 ll biogas è immagazzinabile
 Il biogas può essere utilizzato in diversi modi
come fonte di energia

EnviTec Biogas è in continua cresci Esperienza pluriennale
ta. Ciò dipende dal fatto che sempre
La EnviTec Biogas esiste dal 2002. I fondatori
più politici, agricoltori e investitori
dell’impresa e tanti dei suoi collaboratori hanno
riconoscono i vantaggi del biogas, ma
avuto esperienze pluriennali già prima nel settore
impiantistico. Su questo bagaglio di esperienze
anche dal fatto che i potenziali gestori
si basa il successo dell’azienda, che dal 2007 è
di impianti e i produttori di energia
anche quotata alla borsa valori di Francoforte come
società per azioni.
elettrica cercano preferibilmente un
partner esperto.

 Orientamento internazionale
In tutto il mondo sempre più governi riconoscono i
vantaggi del biogas come fonte di energia rinnovabile da sfruttare anche in modo decentralizzato creando cosí condizioni vantaggiose per i loro paesi.
Affermarsi rapidamente in quei paesi è il sostanziale obiettivo della nostra strategia di crescita.
Non importa se in Europa, Asia o Stati Uniti – la
nostra tecnologia è richiesta a livello internazionale.
Attualmente siamo attivi in più di 15 paesi.

Perché noi, in qualità di fornitore co n
offrire la massima sicurezza sul merca

l’imprenditore agricolo Ulrich
Wessel-Ellermann é stato uno dei
primi clienti a realizzare una piccola
rete di distribuzione di gas nel suo
villaggio. Questo é stato un primo
esempio di produzione decentralizzata di energia.
Il nostro staff di assistenza e
manutenzione é uno degli elementi
chiave che ha consentito a clienti
come Wessel-Ellermann di avere un
impianto di biogas efficiente.

 Servizio tutto compreso
Ricopriamo l’intera filiera di produzione di un impianto
di biogas, che include la progettazione, la costruzione
chiavi in mano e la messa in esercizio. Dopo il completamento di un progetto il nostro servizio clienti
continuerà ad assistervi, cosí da assicurare continuamente la massima efficienza al vostro impianto.
Anche al momento dell’immissione sul mercato
dell’energia da voi prodotta, mettiamo a punto con
voi il progetto migliore.

 Massima potenza installata
In tutto il mondo godiamo di un’altissima fiducia
da parte dei nostri clienti. Paragonando le potenze
installate siamo leader del mercato. Dobbiamo il
nostro straordinario successo alla nostra esperienza
e alla nostra competenza, cosi come al nostro continuo lavoro di sviluppo tecnologico. Gli impianti EnviTec sono all’avanguardia della tecnologia. Il nostro
know-how definisce i criteri qualitativi del settore.

 Alto standard di qualità
Per la EnviTec Biogas la qualità è al primo
posto. Per poter garantire un alto livello
dei nostri impianti, collaboriamo solo con
fornitori selezionati, che condividono il
nostro concetto di qualità. I nostri elevati standard
qualitativi sono dimostrati da certificazioni riconosciute a livello internazionale. Il nostro sistema di management di qualità secondo la DIN EN ISO 9001:2008
è già applicato con successo dalla EnviTec Biogas in
Germania, da alcune affiliate tedesche e dalle nostre
filiali in Italia e nella Repubblica Ceca. Con questi
partner affidabili coltiviamo già da molti anni rapporti
commerciali. “Made in Germany“ per noi significa il
rispetto di elevati standard qualitativi.

 Massima sicurezza
Gli elevati standard qualitativi di EnviTec non
sono provati solo da clienti soddisfatti e dalla
notevole efficienza degli impianti da noi gestiti, ma
anche da certificazioni riconosciute a livello internazionale.

co n la maggiore esperienza, possiamo
ercato. Per clienti e dipendenti.
 Pluriennale esperienza
nell’impiantistica

 Tecnologia all’avanguardia nel
settore

 Standard di qualità delle
certificazioni ISO

 Massima sicurezza in accordo
agli standard EU
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Ci occupiamo dell’ottimale sviluppo
 Elaborazione del progetto
del progetto, in ogni momento, che
Sin dall’inizio il nostro personale esperto vi fornirà
si tratti di piccoli impianti per l’agricoluna consulenza professionale per garantire che il
tura o di impianti per l’industria. Anvostro impianto di biogas renda al massimo. Peculiarità del luogo, biomasse in ingresso, prescriche dopo la costruzione continuiamo
zioni di legge o diverse possibilità di sfruttamento
ad essere a vostra disposizione.
del biogas – ogni impianto è diverso. Noi elaboriamo un piano su misura per il vostro progetto
in base alle vostre richieste e considerando le
singole esigenze.

 Impiantistica
Grazie alla struttura modulare di singoli componenti prodotti in serie siamo in grado di rispondere alle richieste dei nostri clienti e di realizzarle
velocemente. Una squadra di esperti montatori
procederà alla costruzione del vostro impianto di
biogas senza intoppi. Durante la fase di costruzione saranno disponibili in ogni momento il responsabile del progetto e il capocantiere.

Perché teniamo conto della sfida che
grandi progetti. Prima, durante e dop

A Güstrow, in Germania
dell’Est, abbiamo costruito
l’impianto più grande del
mondo per la produzione di
biometano.
Dopo che l’impianto
è stato realizzato, esso è
monitorato in continuo ed
ottimizzato se necessario,
per assicurare la massima
efficienza.

 Messa in esercizio

 Progetti di compartecipazione

Affinché tutto funzioni correttamente fin dall’inizio,
i nostri esperti avvieranno l’impianto per voi. La
nostra assistenza prevede anche un periodo di
addestramento specifico per il vostro personale
che si occuperà di gestire l’impianto.

 Servizio Clienti

Oltre alla costruzione di impianti di biogas per
clienti, EnviTec gestisce anche impianti di biogas
propri, cooperando con partner dell’agricoltura e
dell’industria. L’obiettivo è un funzionamento di
successo dell’impianto. Elaboriamo assieme a voi
un progetto per un modello attuabile di compartecipazione e cooperazione sulla base dei fattori
specifici del luogo.

Vi offriamo settimanalmente informazioni in merito
all’utilizzo ottimale del vostro impianto. I nostri
esperti del servizio biologico vi forniranno proposte
individuali di alimentazione per poter aumentare
l’efficienza in caso di necessità. In caso d’urgenza
il nostro servizio tecnico è rintracciabile 24 ore su
24. I tempi di fornitura per i pezzi di ricambio della
EnviTec sono rapidissimi. Una gran parte dei componenti è sempre disponibile nei nostri magazzini.

che è alla base di piccoli e
dopo la costruzione.
 Elaborazione del progetto partendo dai
piccoli impianti agricoli fino a quelli per
l’industria

 Impianti di biogas a costruzione modulare
 Assistenza completa e sicurezza di
un’elevata efficienza del vostro impianto

 Impianti in compartecipazione
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Da anni offriamo il nostro lavoro per
ottimizzare gli impianti e per migliorarne in modo costante la redditività.
Per fare ciò, abbiamo messo a punto numerosi processi innovativi per
aumentare la produzione del biogas.
Il duro lavoro ha portato i suoi frutti:
come leader tecnologico del settore
siamo in grado di offrirvi numerose
tecnologie aggiuntive, con le quali
potete ulteriormente incrementare il
valore aggiunto del Vostro impianto.

 EnviThan – raffinazione
del biogas

Per produrre biometano con le qualità del gas
naturale, il biogas deve essere raffinato. Nei
moderni impianti EnviThan di raffinazione del gas
sono inoltre impiegati i processi più moderni per
mezzo di membrane a fibra cava. La tecnologia a
membrana è di gran lunga più ecocompatibile, più
flessibile e decisamente più efficiente dal punto
di vista dell’energia prodotta e dei costi rispetto
ad altre tecnologie per la raffinazione del biogas.
Il metodo innovativo sfrutta le diverse dimensioni
delle molecole di gas ed aumenta la percentuale
del metano dal 50% al 99%.

 Kreis-Dissolver – trituratori ad
elevata efficienza

Tutti i componenti di un impianto a biogas ne
possono influenzare l'efficienza. Notevoli progressi
possono essere ottenuti dai clienti EnviTec nel loro
impianto rispetto ai trituratori convenzionali con

Perché siamo sempre ricompensati p
delle nostre tecnologie. Con gli imp ia

Negli impianti per la raffinazione del biogas EnviThan vengono
impiegate le membrane a fibra
cava più moderne.
Il trituratore ad elevata efficienza garantisce una maggiore
produzione di biogas.

i cosiddetti trituratori ad elevata efficienza. Questo
pretrattamento aumenta la produzione di biogas. Inoltre la triturazione spinta diminuisce la concentrazione
di sostanza secca nel fermentatore. Questo fa diminuire notevolmente l'energia richiesta dagli agitatori e
quindi l'autoconsumo dell‘impianto diminuisce.

 Desolforazione esterna
Per proteggere il cogeneratore abbiamo sviluppato un
impianto di desolforazione esterna che riduce notevolmente la percentuale di acido solfidrico nel biogas
prodotto. L’impianto, con l’aiuto di un procedimento
biologico durante la desolforazione, ottiene un grado
di depurazione medio superiore al 90%.

 EnviTec Feedcontrol
La produzione costante di
biogas dipende dalla corretta
distibuzione degli intervalli di
MACHINE
OF THE YEAR 2010
alimentazione dei batteri nel
fermentatore. Il nostro sistema di comando EnviTec Feedcontrol premiato come
“macchina dell’anno 2010” ottimizza automaticamente gli intervalli di alimentazione in modo che la
produzione di biogas rimanga elevata e costante.

 Turbine ORC
Un impianto di biogas produce energia elettrica
mediante un motore a combustione interna. Il
circuito di raffreddamento del motore recupera
calore. La gran parte del calore prodotto dal motore
di un impianto di biogas è disperso in atmosfera
attraverso i gas di scarico. Una turbina ORC
installata sui gas di scarico del motore consente di
aumentare l’efficienza di un impianto a biogas con
la generazione di ulteriore energia elettrica che può
essere quindi immessa nella rete di distribuzione
pubblica, insieme all’energia prodotta direttamente
dal motore.

ti per il lavoro di ottimizzazione
mp ianti più efficienti sul mercato.
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 Raffinazione del biogas per nuovi mercati
 Trituratori ad elevata efficienza (Kreis-Dissolver) per una
maggiore resa di biogas

 EnviTec Feedcontrol, premiato per una costante
produzione di biogas

 Impianto di desolforazione esterno per la protezione del
cogeneratore

 La tecnologia ORC, per una produzione di energia elettrica
addizionale recuperata dai gas di scarico dell’impianto.
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Costruire in fretta e poi via – questo
 Hotline
non è il nostro motto. Non Vi abbanServizio 24 ore su 24: per l’asdoniamo quando si tratta della gestiosistenza tecnica e risoluzione
348
1657948 di anomalie la nostra hotline
ne quotidiana del Vostro impianto.
è a Vostra disposizione sette
Siamo molto fieri dell’elevata efficiengiorni su sette 24 ore su 24.
za e dell’affidabilità dei nostri impianti
I nostri tecnici esperti Vi assistono in caso di bisogno per eliminare il guasto in sito e organizzano la
di biogas. Perché questo rimanga
fornitura dei pezzi di ricambio il più velocemente
così, il nostro personale di assistenza
possibile.
e manutenzione è sempre a Vostra
disposizione.
 Assistenza tecnica
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Regolari lavori di manutenzione aumentano la
affidabilità tecnica del Vostro impianto e perciò
riducono i rischi di anomalie. È il nostro obiettivo
fare andare il Vostro impianto di biogas perfettamente e in modo redditizio. A seconda delle
esigenze offriamo il nostro servizio on-demand
oppure regolari contratti di manutenzione. In più
del 90% di casi siamo in grado di riparare il danno
nel giro di 24 ore.

Perché abbiamo imparato che la te c
ancora di più se associata ad un bu on

I nostri tecnici
assistono il Vostro
nuovo impianto al
primo avviamento e su richiesta
anche durante il
successivo funzionamento.

 Fornitura pezzi di ricambio

 Prodotti di consumo

Grazie alla vicinanza dei nostri magazzini, i tempi
di fornitura per pezzi di ricambio e materiali di
consumo per i nostri clienti sono generalmente
molto brevi. In Germania ci sono in azione 18
automezzi di servizio, che hanno a bordo i più
importanti pezzi di ricambio. Ed anche in Italia è
stato riproposto lo stesso modello. In tal modo,
in caso di bisogno, arriviamo da Voi velocemente
evitando tempi troppo lunghi di fermo motore.

 Servizio biologico
A partire dalla messa in esercizio i nostri tecnici Vi
assistono nel caso di domande in merito ai processi
biologici oppure alla valutazione della qualità delle
Vostre biomasse di alimentazione. Su richiesta,
durante il successivo funzionamento dell’impianto,
potrete beneficiare della nostra pluriennale esperienza via monitoraggio online. Per questo scopo
esamineremo regolarmente in laboratorio le Vostre
biomasse di alimentazione ed i substrati in fermentazione. Se occorre Vi forniamo la nostra consulenza
su come aumentare ancora l’efficienza del Vostro
impianto.

Con i nostri additivi (miscele di microelementi)
possiamo aumentare il livello di rendimento del vostro impianto. La composizione del nostro EnVital
viene adattata appositamente al fabbisogno del
Vostro fermentatore. EnviRed invece agisce sullo
zolfo presente nel Vostro fermentatore riducendo
lo sviluppo dell’acido solfidrico (H2S) nel biogas.
L'elevata qualità del biogas così prolunga la durata
dell'olio del motore e dei filtri.

 Portale Biogas EnviTec
Su richiesta, attraverso il nostro portale biogas
online, potete verificare in ogni momento l’efficienza del Vostro impianto. Attraverso il collegamento
online viene garantita inoltre la protezione automatica dei dati del Vostro impianto. Molto utile è
il confronto (assolutamente anonimo) del grado di
efficienza e della produttività di biogas del Vostro
impianto con gli altri impianti EnviTec.

te cnologia migliore può offrire
u on servizio assistenza clienti.
 Assistenza tecnica e hotline 24 ore su 24
 Manutenzione tecnica del Vostro impianto
 Fornitura di pezzi di ricambio e materiali di
consumo

 Controllo costante dei processi biologici
 Consulenza per l’aumento della produzione
 Portale biogas con informazioni
sull‘efficienza
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In tutto il mondo i nostri clienti
fanno affidamento su di noi poiché
i nostri progetti si possono adattare
facilmente ai diversi contesti internazionali. I nostri impianti possono
produrre energia rinnovabile a partire da numerose matrici come rifiuti
organici, reflui zootecnici e biomasse
agricole.

 Biogas per valorizzare i reflui
suini a Cremona

L U O G O 26010 Casaletto Ceredano (CR)
TA G L I A D E L L ' I MP I A N T O 249 kWel
O P E R A N T E D A 10/2010
A L I ME N TA Z I O N E Liquami suini, farina di mais.
C A R AT T E R I S T I C H E Produzione di energia
elettrica ed energia termica utilizzata per il
riscaldamento del substrato miscelato all’interno del fermentatore.

L’impianto della società Pozzali Società Agricola
s.r.l. è il secondo impianto di EnviTec in Italia.
L’impianto è alimentato con circa 50.000 metri
cubi di liquame all’anno dei 25.000 suini dell’azienda agricola. Piccole quantità di farina di mais e
residui di mangime costituiscono il resto dell’alimentazione. Il digestato prodotto è utilizzato
come ammendante per i terreni circostanti. In
questo modo l’agricoltore ha la possibilità di valorizzare nel proprio impianto i sottoprodotti organici
derivanti dalla sua azienda in modo ecocompatibile e trasformare un prodotto da smaltire in una
fonte economicamente redditizia.

Perché in definitiva sono anche i no st
rendono il progetto un successo. Per

Un impianto di biogas
permette la valorizzazione dei
reflui zootecnici di una azienda
agricola.
Il calore prodotto da un
impianto a biogas è un valore
aggiunto premiato con incentive.
Un impianto virtuoso consente di valorizzare ogni risorsa
di una azienda agricola trasformando costi in opportunita’ di
guadagno.

 Recupero del calore per le
serre a Latina

 Un impianto perfettamente
integrato a Udine

LUOGO 04100 Latina (LT)

L U O G O 33040 Corno di Rosazzo (UD)

TAGL IA DELL' I M PI AN TO 999 kWel

TA G L I A D E L L ' I MP I A N T O 330 kWel

OPERANTE DA 10/2011

O P E R A N T E D A 08/2011

ALIMENTAZ I O N E Insilati di cereali (mais, sorgo

A L I ME N TA Z I O N E Biomassa di origine agricola

e triticale) appositamente coltivati. Deiezioni
animali.
CARATTERI STI CHE Dotato di un separatore per
il controllo sostanza secca e di una doppia linea
biologica.

(mais, triticale, sorgo), lettiera di broilers allevati a

Il progetto di Latina è frutto di un investimento
pensato dalla società ESCO Lazio. Si tratta del primo
impianto a biogas in assetto cogenerativo autorizzato
nella provincia e del più grande autorizzato nella regione Lazio. Il biogas prodotto dall’impianto, che è in grado di fornire energia termica ed elettrica a circa mille
famiglie, è prodotto dalla fermentazione anaerobica
controllata di biomasse organiche di origine agricola.
Gli insilati di cereali sono in gran parte prodotti dalla
stessa società agricola. L’impianto recupera tutto il
calore dal motore e dai fumi e lo cede in larga parte
ad una azienda florovivaista adiacente.

no stri clienti che
Per tutti.

terra, liquame bovino.
C A R AT T E R I S T I C H E Utilizzo completo dei sottoprodotti di allevamento (pollina) come input
dell’impianto e copertura di tutto il fabbisogno
calorifico dell’allevamento con impianto di teleriscaldamento.

L’azienda agricola Mucchiut è un esempio concreto
di integrazione e differenziazione della produzione
aziendale tra energia elettrica da fonti rinnovabili e
produzioni tradizionali in una realtà agricola classica.
L’utilizzo della pollina nell’impianto a biogas, oltre che
produrre energia elettrica, diventando una risorsa e
non un costo, permette il trattamento della stessa e
l’eliminazione del suo odore rendendo il suo spandimento in forma di digestato molto meno problematico
dal punto di vista degli odori. Il sistema di teleriscaldamento convoglia il calore proveniente dal sistema
di raffreddamento del motore e dallo scambiatore di
calore sui fumi all’allevamento avicolo coprendo per
intero la richiesta termica dell’allevamento.
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Perché grandi
decisioni non
permettono
nessun compromesso.

EnviTec nel mondo

Espansione internazionale

Latvia
Lithuania
Great
Britain

Netherlands
Belgium

Poland
Germany

Slowakia

France

USA

Ukraine

Czech
Republic

Hungary
Italy

Croatia

Romania

Spain

India

Impianti ordinati, in
costruzione, in funzione
Ingresso in mercati selezionati
( Europa e oltreoceano )

La tecnologia EnviTec in sintesi

 Struttura modulare

 Raffinazione del biogas EnviThan

Con la nostra tecnologia per la raffinazione
del biometano, il contenuto di metano nel
biogas può essere aumentato da una
media del 55% ad una media di almeno il
98%. Il gas raffinato può essere immesso
nella rete pubblica di metano.

I nostri elementi costruttivi standardizzati garantiscono brevi tempi
di costruzione, un’elevata qualità e
una estrema facilità di manutenzione del Vostro impianto di biogas.

 Desolforazione esterna

Il nostro impianto per la desolforazione esterna garantisce una
maggiore protezione del motore in
caso di piani di alimentazione che inducono alte concentrazioni di acido
solfidrico. Grazie a questa tecnologia
si riduce notevolmente la concentrazione di acido solfidrico nel biogas.

 Copertura flessibile

La copertura autoportante, impermeabile al gas,
estremamente resistente e durevole garantisce
condizioni di processo stabili. La manutenzione
degli agitatori è sempre possibile durante il funzionamento attraverso le aperture d’ispezione.

 Feedcontrol EnviTec

La nostra ”Macchina dell’anno 2010“
ottimizza automaticamente gli intervalli di alimentazione dei batteri nel
fermentatore per tenere costantemente alta la produzione di biogas.

 Kreis-Dissolver – trituratore ad

elevata efficienza
Il trituratore ad elevata efficienza, rispetto ai trituratori convenzionali, aumenta la
resa di biogas ottimizzando la preparazione delle biomasse in ingresso.

 Agitatore ad elevata efficienza

I nuovi agitatori “midsize” sono installati
nei fermentatori per miscelare i substrati.
Con un ridotto numero di giri e basse
perdite per attrito, si ottiene un migliore
grado di efficienza rispetto ai miscelatori
convenzionali, grazie soprattutto al maggiore diametro dell’elica.

 Turbina ORC

Una turbina ORC installata sui gas
di scarico del motore consente di
aumentare l’efficienza di un impianto a
biogas con la generazione di ulteriore
energia elettrica che può essere quindi
immessa nella rete di distribuzione
pubblica, insieme all’energia prodotta
direttamente dal motore.

Il principio di funzionamento di un impianto di biogas
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Fonte: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)
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