
IMPIANTOIMPIANTO
GREEN HEARTGREEN HEART



accumulo acque di prima pioggia;

accumulo acqua ai fini antincendio;

vasca di alimentazione, deve viene composta la miscela da inviare ai digestori;

stoccaggio delle co-alimentazioni liquide;

I nostri impianti Green Heart studiati in origine per terreni con bassa portanza, sono

diventati il nostro fiore all’occhiello a livello di sostenibilità e impatto ambientale.

Questa tipologia d’impianti sono progettati come gli impianti agricoli per garantire la

massima flessibilità. 

Il sistema di alimentazione è costituito da 4 vasche ognuna con una specifica funzione:

I  bassissimi consumi  sono

dovuti  all’assenza di miscelazione

interna, in questi impianti viene 

infatti utilizzato il  principio della

stratificazione illustrato nell’immagine

a lato.

S’immette la biomassa fresca dall’alto e si preleva la biomassa esausta dal fondo del

digestore, operando in questo modo si ha che la biomassa fresca si trova sempre sulla

superficie libera facilitando così lo sviluppo del biogas. 

La biomassa ormai esausta che si deposita sul fondo verrà rialimentata nel digestore

successivo, o scaldata e rialimentata allo  stesso digestore con ricircolo interno.

In marrone è indicato il riciclo – in verde la biomassa fresca di alimentazione
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Biogas Engineering Srl è una società d'ingegneria del tutto italiana specializzata nella progettazione, realizzazione, gestione e assistenza
di impianti biogas e biometano come fonte energetica rinnovabile.

Grazie all’esperienza lavorativa, alla professionalità e flessibilità sviluppata negli anni, siamo in grado di operare in una vasta gamma di
settori, da quello agricolo, all’industriale fino ad arrivare ai rifiuti organici, proponendo impianti di varie potenzialità da 100kW fino ad arrivare
a 1MW e oltre, sia con tecnologia DRY e WET (s.s. > 30%).

Offriamo un servizio di consulenza ad hoc, volto a trovare la soluzione tecnologica più adeguata, garantendo così la massima funzionalità del
sistema. Ci affianchiamo al cliente fin dai primi passi creando vari layout impiantistici, che permettono già in fase progettuale di avere una
visione chiara dell’impianto futuro.

La tecnologia da noi utilizzata, rende l’impianto innovativo e all’avvanguardia, proponendo sempre soluzioni vantaggiose ed economiche.

Biogas Engineering Srl  è la società che ha  progettato  e  realizzato  il primo impianto di biometano del Centro-Sud Italia,
utilizzando una tecnologia avanzata in grado di trasformare in biogas matrici organiche ad alta densità.
Il biometano prodotto viene immesso nella rete nazionale del gas naturale di SNAM e utilizzato per autotrazione.
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