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COSTRUITI PER  
DURARE DAL

Con la nostra esperienza, da 20 anni sviluppiamo e pro-
duciamo componenti perfettamente corrispondenti agli 
standard internazionali CE e di sicurezza. Robustezza, 
efficienza e affidabilità sono il nostro vanto. Sviluppo e 
innovazione continui garantiscono tecnologie all‘avan-
guardia e massima disponibilità.

I nostri componenti ben noti e maturi sono utilizzati in
centinaia di impianti di biogas in tutto il mondo. Ricerca
e sviluppo continui, qualità senza compromessi, nume-
rose opzioni e un‘eccellente fornitura di pezzi di ricambio
garantiscono la migliore esperienza del prodotto. 

ALTAMENTE INNOVATIVO
DA CONVINCERE

Il modo di pensare olistico e visionario dei fondatori 
dell‘azienda, Robert Bugar e Michael Engelhardt, dà 
ancora oggi una forma decisiva ai componenti agriKomp 
per gli impianti di biogas. Il nome agriKomp è sinonimo 
non solo di tecnologie efficienti, ma anche di innova-
zione e praticità. Sistemi pionieristici come l’agitatore 
Paddelgigant o lo stoccaggio del gas Biolene , introdotti 
nel mercato nel 2002, sono solo alcuni esempi di bril-
lanti realizzazioni ingegneristiche da ricerca e sviluppo 
agriKomp.

AFFIDABILE
TUTTO DA UN’UNICA FONTE

Il gruppo agriKomp sviluppa e produce nella propria 
rete tutti i componenti essenziali di un impianto di bio-
gas. Ciò garantisce un‘assoluta affidabilità e una qualità 
costantemente eccellente. Componenti chiave come 
il separatore Quetschprofi , l‘agitatore Paddelgigant e 
la robusta tecnologia di alimentazione Vielfraß hanno 
fissato gli standard internazionali in termini di stabilità, 
affidabilità ed efficienza energetica.

MIGLIORE QUALITÀ
DA UNA MANO

„Se si desidera rimanere all‘avanguardia, è necessario 
essere innovativi, avere prodotti affidabili ed efficienti nel 
proprio portafoglio e fornire anche un servizio sicuro.  
Ciò richiede persone motivate e una solida ingegneria“ , 
ha detto Robert Bugar.

I nostri componenti. 
Solidi e resistenti
Affidati agli originali!



I NOSTRI
AGITATORI

per substrati esigenti gli agitatori svolgono un 
ruolo centrale negli impianti di biogas. Garan-
tiscono la miscelazione e la distribuzione della 
temperatura del carico del digestore, una fornitu-
ra uniforme di materie prime; garantisocno inoltre 
che il biogas venga rimosso dal substrato.

PRODOTTI DISPONIBILI

PADDELGIGANT®

AGRIMIX

AGITATORI
Per substrati esigenti



DATI TECNICI

Peso dell‘agitatore ca. 1.900 kg

Dimensioni

Larghezza: 4,300 mm 

Altezza (a seconda dell’altezza del container): 

4.600 / 5.420 / 6.420 / 7.160 mm

Contenuto di materia secca 12 – 15 %

Valore del pH 6 – 8

Temperatura Fino a  55 °C

Tipo di guida
Motore elettrico con riduttore  

epicicloidale e tre stadi

Potenza motrice 16,5 kW

Velocità di guida 10 rpm

Connessione elettrica 40 – 690 V AC, 50 Hz

Tempo di operatività 0 – 60 %

OPZIONI

I VOSTRI VANTAGGI
IN BREVE

L’agitatore a pale più utilizzato in 
Germania

Eccellente per la digestione di verde 
rinnovabili e di substrati esigenti  
come il letame a fibra lunga o  
l’insilato di erba

Miscelazione ottimale di sub-strati 
esigenti con una maggiore  
concentrazione di materia secca

Buona e lenta miscelazione, quindi 
delicata per i batteri

Durata grazie alla costruzione robusta

Sigillatura del pannello esente  
da manutenzione

Albero dell’agitatore con un sistema 
esente da manutenzione

Disponibile in diverse installazioni 

L’agitatore a pale più utilizzato  
in Germania 

Sistema di manutenzione a bassa 
manutenzione e massima affidabilità 

COMPROVATO AGITATORE
PER DIGESTORI

Il Paddelgigant® di agriKomp, già introdotto sul mercato  
nel 2002, è uno degli agitatori più utilizzati negli impianti 
di biogas e ha dimostrato la sua elevata efficienza in“ 
„numerose applicazioni. Il Paddelgigant® è disponibile 
per una vasta gamma di vasche, in diverse altezze e 
anche in diverse lunghezze dell‘albero agitatore.

SELEZIONE GRATUITA DEL SUBSTRATO

Il Paddelgigant® è un grande agitatore a funzionamento 
lento che mescola il substrato in base alle dimensioni 
della vasca e al mezzo nel digestore. I batteri ricevo-
no continuamente nuovo mangime e la degradazione 
anaerobica della biomassa può procedere indisturbata. 

Il Paddelgigant® è stato appositamente progettato per 
substrati strutturali e l’elevato contenuto di materia soli-
da. Ciò apre una gamma più ampia di materia prime per 
gli operatori di impianti di biogas ed evita la necessità 
di preparazione del substrato (triturazione, sminuzza-
mento, ecc.).

SENZA PARI
IN TERMINI DI EFFICIENZA

Il Paddelgigant® dispone di quattro pale angolate a bas-
sa velocità ed è quindi molto efficiente dal punto di vista 
energetico. Le pale consentono una miscelazione otti-
male e biologicamente compatibile nel più breve tempo 
possibile. Gli strati affondanti o galleggianti vengono 
per lo più evitati ei gas vengono espulsi. Può essere 
utilizzato senza problemi anche nel funzionamento di 
impianti termofili.

ELEVATA FACILITÀ DI MANUTENZIONE

L‘unità motrice a manutenzione ridotta è montata all‘es-
terno del digestore ed è quindi accessibile in ogni mo-
mento. L‘albero dell‘agitatore è dotato di un cuscinetto a 
strisciamento durevole e che non richiede manutenzio-
ne all‘interno della fossa.

Versione EX-proof

Versione estesa per  
grandi digestorir

Cofano fonoisolante per 
l’azionamento 

Unità di controllo

Paddelgigant® 
Per substrati
esigenti

PADDELGIGANT®



RENDIMENTO DI AGITAZIONE
ELEVATO E AFFIDABILE

L‘agitatore sommergibile agriMix è stato sviluppato ap-
positamente per l‘agitazione e l‘omogeneizzazione di 
substrati con viscosità inferiore. agriMix è particolar-
mente adatto per agitare lo stoccaggio del digestato 
o, in combinazione con un Paddelgigant , per l‘uso nel 
digestore principale.

DUREVOLE CON ALTI
STANDARD DI SICUREZZA

La sicurezza e la durata, così come la facilità di ma-
nutenzione, erano in primo piano nello sviluppo. Ciò è 
garantito dall‘uso di componenti di alta qualità, da una 
tecnologia robusta e collaudata e da sistemi di monito-
raggio integrati.

DATI TECNICI

Azionamento Stirnradgetriebemotor

Potenza di azionamento 15 kW

Rotazioni delle pale dell’agitatore 340 rpm

Connessione elettrica 400 / 690 V / 50 Hz

Diametro delle ali 810 mm

Lunghezza totale (incl. console + ali) ca. 1.380 mm

Larghezza 810 mm

Altezza 810 mm

Peso totale (incl. console) 300 kg

PER IL
FLUSSO OTTIMALE

Nella progettazione tecnica dell‘agriMix, l‘attenzione si 
è concentrata su una pala dell‘agitatore ottimizzata per 
il flusso. Ciò si traduce in un trasferimento ottimale ed 
efficiente dell‘energia di agitazione nel substrato liqui-
do. Durante il funzionamento, l‘agriMix è affondato nel 
substrato. L‘altezza di funzionamento dell‘agriMix può 
essere regolata al livello di riempimento della fossa per 
mezzo di un dispositivo di sollevamento con un argano 
a cavo. L‘agitatore è dotato di un sistema a spine il cui 
cavo è posato in un tubo di protezione. In caso di ma-
nutenzione, solo l‘agitatore stesso deve essere rimosso.

I VOSTRI VANTAGGI
IN BREVE

Lunga durata grazie alla tec-
nologia robusta e collaudata e 
all‘uso di componenti di qualità

Alto rendimento di agitazione 
con basso consumo di energia

Regolazione dell‘altezza  
per l‘adattamento al livello  
di riempimento

Adatto a livelli di riempimento 
variabili

Alto standard di sicurezza gra-
zie al monitoraggio integrato 
della temperatura del motore

Facile manutenzione grazie al 
sistema di connettori

Bassa manutenzione grazie ai 

lunghi intervalli di manutenzione   

agriMix 
Per substrati a
bassa viscosità!

AGRIMIX



VIELFRAß® – IL SISTEMA DI
ALIMENTAZIONE AFFIDABILE
PER SOLIDI

L’alimentazione dei digestori ha un ruolo chiave 
nel funzionamento ecologico ed efficiente di un im-
pianto di biogas. Un’alimentazione dei solidi sicura 
e affidabile ottimale - e per il rispettivo impianto di 
biogas - può aumentare la resa di gas. Allo stesso 
tempo, garantisce un minore consumo di energia 
e riduce l’usura di agitatori e pompe. 

Per poter variare i substrati da alimentare, è sem-
pre più importante scegliere una tecnica di ali-
mentazione che possa gestire senza problemi 
anche substrati difficili da alimentare. Con il no-
stro portfolio Vielfraß®, avete una libera scelta di 
alimentazione!

La varietà del Vielfraß® è unica sul mercato: unità 
di base da 3 a 12 m, contenitori di scarico da 20, 30 
e 40 m consentono una moltitudine di combinazio-
ni possibili fino a una capacità di scarico di 90 m. 
Il portafoglio è completato dal Vielfraß® LEF con 
una capacità fino a 100 m. Il Vielfraß® LEF è dotato 
di tecnologia del pavimento mobile e unità Premix.  

PRODOTTI DISPONIBILI

VIELFRAß® SELECT

VIELFRAß® STANDARD

VIELFRAß® STANDARD CON
CONTENITORE DI SCARICO

VIELFRAß® LEF

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Semplice e affidabile



IL PRINCIPIO DI BASE
EL VIELFRAß®

L‘alimentazione senza problemi del digestore è una sfida 
per la tecnologia. Per esempio, i verdi rinnovabili spesso 
contengono pietre e sabbia, che possono aumentare 
l‘usura e i malfunzionamenti. Anche l‘alimentazione con 
letame solido e insilato di erba a fibra lunga può spingere 
alcune tecnologie al limite.

Il Vielfraß® sviluppato da agriKomp è stato progettato ap-
positamente per rispondere a queste sfide. Il principio di 
base è costituito da due coclee controrotanti con coltelli, 
chiamate anche coclee di dissolvimento, che assicurano 
l‘allentamento e la miscelazione del substrato.

Questo impedisce anche il cosiddetto „bridging“. I 
sub-strati vengono poi alimentati nella sezione superiore 
dello scavatore attraverso la coclea principale. Questo 
permette un‘alta capacità di trasporto con uno sforzo 
ridotto allo stesso tempo. Diverse varianti di controllo 
consentono un‘alimentazione secondo le esigenze  

TECNOLOGIA DI ALIMENTAZIONE
FLESSIBILE – NUMEROSE OPZIONI

Il Vielfraß® può essere adattato individualmente alle 
dimensioni dell’impianto mediante l’installazione di mo-
duli di ampliamento. Il Vielfraß® Standard può essere 
ampliato con fino a 4 anelli di ampliamento fino ad una 
capacità di 12 m³.

Le nostre varianti con vassoi push-off offrono ancora più 
volume di alimentazione. Ulteriori opzioni di alimentazio-
ne consentono l‘adattamento alle più diverse condizioni 
del substrato. Se, ad esempio, viene somministrato più 
del 50% di letame solido, il Vielfraß® può essere dotato 
di una terza coclea disintegratrice supplementare con 
zanne. Il nostro Vielfraß® LEF, che lavora con la tecnolo-
gia del pavimento mobile/pavimento mobile, può essere 
equipaggiato anche con un‘unità Premix.

Il Vielfraß® comprende componenti in acciaio inossida-
bile estremamente robusti, sicuri e a bassa manuten-
zione. Tutti i componenti a rischio di corrosione sono 
in acciaio inossidabile (SS304) e sono quindi molto 
resistenti. Tutte le viti sono disponibili opzionalmente in 
acciaio inossidabile

I VOSTRI VANTAGGI
IN BREVE

Eccellente per substrati esigenti come  
letame solido e insilato d’erba

Massima resistenza alle impurità grazie 
alle viti di grandi dimensioni

Bassa manutenzione grazie ai componenti 
in acciaio inossidabile di alta qualità

Alimentazione a risparmio energetico  
e sicura del substrato

Robusta vite di carica per un’alimentazione 
senza problemi

Con unità di pesatura come opzione

Molte opzioni per espandere la  
capacità di alimentazione

PER TUTTE LE VARIANTI DELLA FAMIGLIA 
VIELFRAß® VALE QUANTO SEGUE

Vielfraß® tecnica sviluppata sulla base  
di anni di esperienza

Minimo consumo di energia  
(provato da studi a lungo termine)

Costruzione robusta e massima  
facilità di manutenzione

Integrazione in aKCockpit; facile tenere  
un diario alimentare, ecc.

Alimentazione in base alla domanda attraverso  
il controllo dell’intervallo; alimentazione tramite  
peso o alimentazione a lotti

Costruzione conforme alle norme della  
direttiva macchine 2006/42 / CE

Vielfraß® 
Unico grazie alla
ricca varietà!

VIELFRAß®



VIELFRAß® SELECT

Il robusto alimentatore solido Vielfraß® Select è apposita-
mente progettato per impianti di biogas su piccola scala 
e piccole quantità di mangime. È una variante economi-
ca per l’alimentazione in lotti senza accumulo di scorte. 
Facoltativamente, la capacità può essere aumentata fino 
a 12 m³ con anelli di estensione. L’equipaggiamento con 
una vite di disintegrazione o anche una terza vite di di-
sintegrazione con zanne è opzionale e possibile anche 
in un secondo momento.

VIELFRAß® STANDARD

Il Vielfraß® Standard è disponibile come modello base 
con una capacità di 9 m3. Le due viti di dissoluzione con 
coltelli sono comprese nella fornitura standard; questo 
significa che puoi già alimentare substrati esigenti con 
la versione standard. 

Numerose opzioni rendono Vielfraß® Standard il vostro 
sistema di alimentazione di solidi individuale: potete 
ampliarlo fino a 12 m3 di capacità con il quarto anello di 
fissaggio e dotarlo di bilancia, piattaforma e display ag-
giuntivo. In caso di un uso molto elevato di letame, può 
essere adattato con una terza vite di disintegrazione 
con zanne. Tutte le viti sono disponibili opzionalmente 
in acciaio inossidabile (SS304). 

VIELFRAß® STANDARD CON  
CONTENITORE DI SCARICO

Il design dei Vielfraß® Standard in combinazione con 
un contenitore di scarico fa risparmiare tempo prezioso 
di lavoro. I nostri container di scarico nelle dimensioni 
di 20, 30 o 40 m³ consentono una capacità aggiuntiva. 

I vari container di scarico, che possono essere aggan-
ciati a sinistra, a destra o su entrambi i lati del Vielfraß® 

come doppio container, possono essere combinati lib-
eramente. Il Vielfraß® Standard con doppio container 
da 40 m³ consente una capacità fino a 90 m³. 

VIELFRAß® LEF

The Vielfraß® LEF è dotato di elementi di spinta, rispet-
tivamente della tecnologia walking floor, che sposta-
no il substrato nella tramoggia di alimentazione verso 
la vite di alimentazione trasversale e la vite di scari-
co. Nello sviluppo dell’alimentatore per solidi, è stata 
prestata un’attenzione deliberata ad un design a rispar-
mio energetico, robusto e a bassa manutenzione. Con 
l’installazione di speciali coclee nell’alimentatore per 
solidi è possibile alimentare anche letame e substrati 
meno pretrattati. Il Vielfraß® LEF può essere completa-
to opzionalmente con un’unità PreMix.

DATI TECNICI

TIPOLOGIA SELECT 
UNITÀ BASE

TIPOLOGIA STANDARD 
UNITÀ BASE

ALIMENTATORE A 
VITE PRINCIPALE

VITE
DISINTEGRANTE

Materiale
Acciaio e

acciaio insossidabile 
SS304

Acciaio verniciato
opzionale SS304

Acciaio verniciato ;
opzionale SS304

Capacità

Unità base: 3 m .
Opz. con tramoggia  
(3 anelli): 9 m³ e 4 ° 
anello fino a 12 m³

Unità di base
con imbuto:

Opz. con 4 ° anello  
fino a 12 m

Capacità di  
alimentazione

300 – 400 kg / min per l’insilato
(1 m = approx. 300 – 400 kg)

Consumo di esnergia Circa 0.1 – 0.3 kWh / m3

Peso (non riempito) ca. 2,700 kg

Guida Idraulica
Riduttori epicicloidali

coassiali
2 or 3 motoriduttori

offset

Potenza motrice 2.2 kW 15 kW 2 oder 3 x 1,5 kW

Volume di trasporto Pompa idraulica, 6,2 l / min.

Velocità di azionamento 18,5 rpm 5,2 rpm

CONTENITORE DI SCARICO 
(DC) DC 1 DC 2 DC 3

Volume delle scorte 20 m3 30 m3 40 m3

Lunghezza 4 m 6 m 8 m

Materiale Acciaio inossidabile (SS304)

OPZIONI

Armadio di comando incl. controllo,  
componente unico

Coclea principale, acciaio inossidabile

Coclea disintegratrice con coltelli  
– acciaio inossidabile

3ª vite di disintegrazione –  
acciaio (a > 50% di letame)

3ª vite di disintegrazione  
– acciaio inossidabile

Piattaforma incl. ringhiera

4ª anello come imbuto, ve rticale  
(estensione a 12 m³)

Display aggiuntivo a LED per bilance  
senza computer di pesatura

Bilancia

Vielfraß® 
Unico grazie alla
ricca varietà!

VIELFRAß®



SEPARATORE
 
Notevoli quantità di substrato vengono spostate 
durante il funzionamento degli impianti di biogas. 
Per mezzo di una partizione solido / liquido (se-
parazione) dello stato digerito si possono ottenere 
numerosi vantaggi per l’operatore in termini di tra-
sporto, stoccaggio e consumo energetico.

Nella tecnologia di separazione, il digestato viene 
spostato mediante un separatore e suddiviso in 
una fase liquida e una solida.

La frazione solida può essere immagazzinata in 
locali appropriati o sparsa su terreni agricoli allo 
stesso modo del letame solido. La fase liquida può 
essere utilizzata anche come fertilizzante ricco di 
azoto o alimentata a un ulteriore trattamento del 
digestato (ad es. Evaporazione frazionata con 
agriFer Plus di agriKomp). 

PRODOTTI DISPONIBILI

QUETSCHPROFI®

QUETSCHPROFI® PLUS

SEPARATORE
Per liquami e digestati



SEPARAZIONE AFFIDABILE
ED ECONOMICA

Con l’aiuto dell’innovativa tecnologia di separazione 
Quetschprofi® , il digestato può essere lavorato in modo 
economico fino a un contenuto di sostanza secca de-
siderato di oltre il 25 percento. Ogni impianto di biogas 
può essere dotato opzionalmente di un Quetschprofi®. 
Ciò consente un adeguamento dell’impianto senza in-
terruzioni per un utilizzo a valore aggiunto del digestato.

COME FUNZIONA QUETSCHPROFI

Il substrato viene alimentato tramite una pompa a vite 
eccentrica che tira il substrato. Una robusta vite pres-
sa guida il substrato attraverso uno schermo filtrante a 
fessura fissa montato rigidamente e lo preme contro il
cono della pressa. Di conseguenza, la parte liquida del
substrato viene drenata tramite il filtro a fessura. La parte 
solida viene convogliata in avanti contro il cono pressa. 
La distanza minima tra la vite della pressa e lo schermo 
del filtro a fessura garantisce una bassa usura e una lun-
ga durata dello schermo. Il contenuto di sostanza secca 
della frazione solida può essere regolato dal 15 % a oltre 
il 25 % mediante la pressione di contatto infinitamente 
variabile, che può fornire fino al 15 % di capacità di stoc-
caggio aggiuntiva. A causa del basso carico collegato 
del motore elettrico, il sistema funziona in modo molto 
risparmio energetico 

DATI TECNICI

Velocità di guida Motore ad ingranaggi cilindrici

Potenza motrice
2.2 kW

(optionale 3.0 kW) 

Guida principale 24 rpm (opzionale 37 rpm)

Connessione elettrica 400 V AC, 50 Hz

Quantità di olio nel 
motoriduttore

3,0 l

Torchio a vite
Acciaio inossidabile (SS304),

8 m m spessore, rivestito in metal-
lo duro, con tenuta meccanica

Tamburo filtro a fessura
Acciaio inossidabile (SS304) 

con con la rghezza della fessu-
ra dello schermo di 0.5 mm

Opzionale
Acciaio inossidabile (SS304) 
con 0.25; Larghezza scher-

mo 0,75 o 1,00 mm

Regolatore di uscita
Cilindro pneumatico,
regolabile in continuo

(sistema di flap opzionale)

ACCESSORI  
PERFETTAMENTE ABBINATI

Opzionalmente, il Quetschprofi® può essere dotato di 
vari componenti come accessori. Tutti i componenti 
possono essere integrati senza soluzione di continuità
nella tecnologia e nel controllo del sistema esistente. 
Che si tratti di serbatoi di equalizzazione per un uti-
lizzo più elevato e ottimale, filtri a fessura o soluzioni 
di piattaforma, qui puoi scegliere tra diverse varianti a 
seconda delle tue esigenze.

ELEVATA DURATA CON
MINIMA MANUTENZIONE

Per il Quetschprofi® vengono utilizzati solo una tecno-
logia robusta e materiali di alta qualità. Ciò garantisce 
la massima affidabilità e longevità, particolarmente 
importante con i digestati ricchi di fibre. Inoltre, la lu-
brificazione permanente a olio dell‘unità cuscinetto a 
vite di pressatura e una tenuta meccanica a tenuta per-
manente tra l‘unità cuscinetto e il substrato assicurano 
una manutenzione minima. 

I VOSTRI VANTAGGI
IN BREVE

Separazione di fertilizzanti azotati 
e fosfatici di alta qualità

Ottimizzazione delle capacità di 
stoccaggio

Costi di investimento inferiori per lo 
stoccaggio del digestato

Riduzione dei costi di trasporto e 
applicazione dei digestati

Possibilità di commercializzazione 
del digestato

Risparmio nel consumo  
di elettricità

Quetschprofi® 
Maggiore capacità di archiviazione 
grazie alla separazione.

QUETSCHPROFI®



LE NOSTRE
ELEVATE PRESTAZIONI
 
Quetschprofi® Plus, è la scelta ideale per aree in cui 
sono richieste alte prestazioni e affidabilità.

È il più performante tra i separatori and è stato apposita-
mente sviluppato per applicazioni in cui sono assoluta-
mente essenziali alte prestazioni in termini di produttività 
ed efficienza di separazione. Ad esempio, per impianti 
più grandi di biogas, rifiuti organici e industriali, nonché 
negli impianti di trattamento delle acque reflue.

Con l’innovativo Quetschprofi® Plus, il digestato può 
essere lavorato economicamente fino a un contenuto 
desiderato di sostanza secca fino al 30 %. L’alloggiamen-
to in acciaio inossidabile garantisce la migliore stabilità. 
L’ampliamento dell’alloggiamento, del setaccio e della 
vite della pressa di 100 mm consente una capacità di 
produttività significativamente più elevata del 10 - 15 % 
rispetto al nostro sistema Quetschprofi®. 

DATI TECNICI

Guida principale Motore ad ingranaggi cilindrici

Potenza motrice 3.0 kW, controllato da FC

Velocità della guida 24.0 – 37.0 giri / min 

Connessione elettrica 400 V AC, 50 Hz

Quantità di olio
nel motoriduttore

3,0 l

Torchio a vite Dotato di punte in metallo duro

Tamburo rasatore
filtrante a fessura

Acciaio inossidabile con larghezza
della fessura dello scher-
mo di 0,5 mm, opzionale:

0.25; 0.75 or 1.00 mm

Regolatore di uscita
Cilindro pneumatico,
regolabile in continuo

Portata 8 – 15 m³ / h 

Opzionale

Serbatoio di equalizzazione 400 l  
(in acciaio inossidabile V2A o 

acciaio galvanizzato)

Convertitore di frequenza

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Maggiore produttività  
(10 - 25 %) e maggiore efficienza  
di separazione di materia solida  
e sostanze nutritive

Per applicazioni in cui sono  
richieste prestazioni elevate

Alloggiamento in acciaio  
inossidabile V2A - in questomodo  
è garantita una maggiore durata

Vite ad alte prestazioni  
(con punta in metallo duro)

Materia e contenuto di nutrienti 
finemente regolabili attraverso il 
convertitore di frequenza

Elevata facilità di manutenzione 
grazie al design ottimizzato

Migliore possibilità di monitoraggio 
e protezione della tenuta meccani-
ca grazie al monitor di livello

Grazie alla precisione e alla bassa tolleranza tra lo scher-
mo e la vite ad alte prestazioni, il nuovo Quetschprofi® 
Plus raggiunge una maggiore efficienza di separazione.

L’unità pneumatica può anche essere equipaggiata 
opzionalmente con un convertitore di frequenza. Ciò 
consente di regolare ancora più finemente la sostanza 
secca e il contenuto di nutrienti. La vite è ancora più ro-
busta grazie al rinforzo in metallo duro (dotato di piastre 
in metallo duro) e garantisce così una durata più lunga.

Un monitor di livello nel serbatoio dell’olio per la lu-
brificazione centrale della guarnizione meccanica 
fornisce la migliore protezione e il monitoraggio della  
guarnizione meccanica.

Quetschprofi® Plus
Massima produttività ed
efficienza di separazione

QUETSCHPROFI® PLUS



SISTEMA DI COSTRUZIONE DEL
SERBATOIO: FORMPROTECT®

 
Risparmia tempo e fatica con il sistema di cas-

seforme disponibile esclusivamente da noi per 

un’ampia varietà di strutture in calcestruzzo! Con 

il nuovo sistema, contenitori fino a un diametro di 

40 metri e con spessori di parete di ca. 5 - 30 cm 

sono creati in un design libero con una tecnologia 

sofisticata e le massime esigenze.

SISTEMA BREVETTATO

Formprotect® è un nuovo sistema brevettato di 

cassaforma a perdere in plastica che è costruita 

da elementi in PVC in un sistema plug-in. Dopo 

il getto, la cassaforma in plastica diventa parte 

integrante della struttura. Da un punto di vista fun-

zionale, la struttura composita in cemento armato 

risultante è costituita da tre gusci in un’uni- ca 

parete: il guscio di plastica all’interno, il muro di 

cemento armato con e senza isolamento come 

nucleo e il guscio di plastica sul l’esterno.

PRODOTTI DISPONIBILI

FORMPROTECT®

SISTEMA DI COSTRUZIONE DEL SERBATOIO
Per tutte le esigenze



IL SISTEMA INNOVATIVO
PORTA VANTAGGI

Rivestimento, isolamento e impregnazione aggiuntivi 
non sono necessari poiché tutti gli elementi sono già in-
tegrati. Il sistema è assolutamente impermeabile ai gas, 
all’acqua e agli acidi. Il muro esterno non ha bisogno di 
essere isolato, dipinto o rivestito con legno.

UTILIZZO MULTIFUNZIONALE

Formprotect® è particolarmente indicato per la costru-
zione di serbatoi tondi in cemento armato nel settore del 
biogas e in agricoltura. Campi di applicazione speciali 
sono i serbatoi in acqua e l’approvvigionamento di ac-
que reflue. Ma con esso vengono costruite anche altre 
strutture come capannoni per impianti, alloggiamenti per 
macchine, scuderie o edifici seminterrati.

SISTEMA DI REVISIONE PER LA SEMPLICE 
RISTRUTTURAZIONE DELLE CISTERNE

Formprotect® è disponibile anche come sistema di revi-
sione, ad es. per la ristrutturazione di serbatoi esistenti. 
Durante la ristrutturazione, le guide profilate vengono 
posizionate a intervalli specifici su tutta la superficie del 
muro di cemento. Quindi la struttura della cassaforma 
viene costruita da staffe speciali e pannelli di cassafor-
ma. La cavità tra il muro di cemento e la cassaforma 
è riempita con calcestruzzo leggero, risultando in un 
legame forte e stabile. 

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Contrariamente alla costruzione
convenzionale del serbatoio,  
la cassaforma facile da pulire 
rimane come rivestimento  
interno ed esterno

Il muro esterno non ha  
bisogno di essere isolato,  
dipinto o rivestito

Elementi in PVC resistenti ai 
prodotti chimici: assolutamente 
impermeabili ai gas e all’acqua 
e agli acidi

Calcestruzzo e protezione dagli 
agenti atmosferici già integrati, 
non è richiesta la stagionatura 
del calcestruzzo

Facile da pulire

I serbatoi sono dotati di  
rilevamento delle perdite di serie

Facile installazione dell’isola-
mento: scorre semplicemente 
tra il calcestruzzo e la  
cassaforma esterna

Montaggio indipendente dalle 
intemperie della cassaforma

La costruzione chiusa im-
pedisce in modo affidabile 
la penetrazione di roditori 
nell’isolamento 

L’aspetto colpisce per il suo  
design moderno e il colore 
(bianco perla RAL 1013).

Completo e pronto – dal  
primo giorno; senza alcun  
lavoro successivo Sistema a innesto

della cassaforma

Anche per la costruzio-
ne di capannoni e sale 
macchine

Formprotect® 
Sistema di costruzione
di serbatoi modulari.

FORMPROTECT®



STOCCAGGIO GAS

Il funzionamento flessibile ed efficiente degli im-
pianti di biogas è strettamente correlato allo stoc-
caggio del biogas. La produzione di biogas nel 
digestore è soggetta a fluttuazioni, soprattutto se 
l’impianto di biogas funziona in modo flessibile o 
orientato alla domanda. Ciò rende assolutamente 
necessario un impianto di stoccaggio del biogas. 
Compensa i picchi e funge da riserva ottimizzata 
per la cogenerazione o l’impianto di trattamento del 
gas. Un serbatoio di stoccaggio adatto deve essere 
a tenuta di gas, resistente alla pressione, ai raggi 
UV, alla temperatura e agli agenti atmosferici per 
garantire la sicurezza durante il funzionamento

VI OFFRIAMO UNA VASTA  
GAMMA DI UNITÀ DI STOCCAGGIO 
DEI FOGLI DI ALLUMINIO:

Coperture a membrana singola in monomero di 
etilene-propilene-diene (EPDM) e coperture a dop-
pia membrana in vari modelli, forme, dimensioni 
e colori. Troverete la soluzione ideale per i vostri 
serbatoi - sia per serbatoi di stoccaggio, digestori, 
digestori secondari o per la copertura dello stoc-
caggio digestato. 

PRODOTTI DISPONIBILI

BIOLENE®

COPERTURA A DOPPIA MEMBRANA

STOCCAGGIO GAS
Flessibile e resistente



SICURO ED
ECONOMICO

La nostra membrana di stoccaggio biogas Biolene® a 
guscio singolo, provata migliaia di volte nella pratica, è 
una soluzione economica per il vostro impianto di bio-
gas. Biolene® è sia un serbatoio di stoccaggio del gas, 
sia un coperchio del serbatoio e offre quindi una solu-
zione altamente efficiente per piccoli impianti di biogas 
agricoli e industriali. 

A causa delle influenze meteorologiche, vengono poste
elevate esigenze sulla pelle esterna del tetto del digesto-
re. Il nostro Biolene® soddisfa queste elevate esigenze: 
è realizzato in gomma EPDM di alta qualità. Il materiale 
colpisce per la stabilità ai raggi UV, all’ozono e alla tem-
peratura, è altamente elastico e durevole.# 

COMPENSA
LE OSCILLAZIONI

A seconda della produzione di biogas, della modalità di 
funzionamento dell’unità CHP o per motivi di manuten-
zione, il volume di gas immagazzinato cambia costan-
temente. La pelle esterna flessibile si alza e si abbassa 
a seconda della quantità di riempimento e il livello di 
riempimento è sempre immediatamente visibile. Inol-
tre, è possibile determinare e valutare con precisione 
tale livello con l’aiuto di una misurazione elettronica del 
livello di riempimento.

Un soffitto con travi in legno funge da sottostruttura. Le 
assi posate e il soffitto sono un’area di colonizzazione 
molto ampia dove possono insediarsi i batteri dello zolfo. 
Il biogas prodotto viene quindi pre-desolforato in modo 
economico e affidabile.

DATI TECNICI

Polimero EPDM

Spessore DIN 23529 2.0 mm

Densità DIN EN ISO 1183-1 e-2 1.22 kg / l

Durezza ISO 48-4 66 ° Shore A

Resistenza allo strappo DIN 53504 9.3 MPa

Allungamento a rottura DIN 53504 540 %

Resistenza alla pro pag-
azione dello strappo
resistance DIN ISO 34-1

13,5 N / mm

Resistenza alla temperatura -40 bis +100 °C

Resistenza all’ozono
200 PPHM 40°C / 20 % /
7d, DIN ISO 1431

nessuna crepa

Permeabilità al metano
cm / (m *d*bar)

< 500

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Ad oggi, Biolene® è una delle  
membrane di stoccaggio del biogas 
più utilizzate in Germania 

Supporta un elevato utilizzo  
della cogenerazione da parte  
di un grande serbatoio di  
stoccaggio del gas

Consente un controllo del livello di 
riempimento a colpo d’occhio

Stoccaggio economico del gas

Garantisce la massima sicurezza 
attraverso una tenuta affidabile con 
chiusura del profilo e monitoraggio 
della pressione

Carico di vento forte: approvato  
anche nella zona di carico del 
vento 4

Misurazione precisa dell’altezza 
per es. potere equilibrante

Semplice ed economico  
da montare

Biolene® 
Lo stoccaggio
flessibile del gas!

BIOLENE®



ALTA QUALITÀ 
E DUREVOLE.

Le nostre copertuea durevoli a doppia membrana di 
alta qualità sono la soluzione ideale per lo stoccaggio 
flessibile del biogas. La copertura esterna è una coper-
tura di protezione dagli agenti atmosferici che protegge 
la membrana interna del gas dalle influenze esterne. 
Le nostre pellicole di protezione dalle intemperie re-
alizzate in tessuto di poliestere rivestito in PVC sono 
appositamente progettate per resistere alle alte tempe-
rature e garantire così la più lunga durata possibile. La 
membrana di stoccaggio del gas sottostante ha anche 
una stabilità alle alte temperature, è altamente elastica 
e anche estremamente durevole.

A TE LA SCELTA

Puoi configurare la tua copertura a doppia membra-
na secondo le tue esigenze: volume, diametro, tetto a 
cupola o conico, verde muschio o grigio chiaro. Per il 
foglio di stoccaggio del gas, puoi scegliere tra il nostro 
collaudato Biolene o un foglio in PE. Offriamo la pellicola 
di protezione dagli agenti atmosferici in PE / PVC in 2 
spessori di pellicola.

SICURO E
STABILE

Diversi soffiatori d’aria di supporto mantengono la mem-
brana esterna tesa e stabile. Ciò rende la lamina di 
protezione dagli agenti atmosferici insensibile al vento 
e compensa le forti fluttuazioni di temperatura. Il nume-
ro e le dimensioni dei soffiatori d’aria di supporto sono 
progettati individualmente insieme a voi in base a vari 
parametri e condizioni operative. 

Lo spazio d’aria tra lo stoccaggio del gas e la membrana 
di protezione dagli agenti atmosferici funge anche da 
isolamento. Il gradiente di temperatura tra la tempera-
tura esterna e quella del biogas viene mantenuto il più 
basso possibile.

La nostra protezione da sovrapressione e sottopressione 
Bioguard ha probabilmente la curva caratteristica più 
piatta sul mercato. Si verificano solo picchi di pressione 
bassi e la pellicola di protezione dagli agenti atmosferici 
è quindi meno sollecitata. Ulteriori componenti sono un 
sistema di misurazione del livello idrostatico, nonché 
un raccordo per tubo flessibile di serraggio VA con tubo 
di pressione di alta qualità e dimensionalmente stabile 
come sistema di fissaggio sul bordo del contenitore e 
una sottostruttura a rete calcolata per il carico di neve.

COMBINAZIONI POSSIBILI

LAMINA DI STOCCAGGIO GAS

PE Forma
Sfera 1 / 3 o
cono 30 °

Biolene 1 mm
Colore nero

Forma Sfera 1 / 3 o cono 30 °

LAMINA DI PROTEZIONE DALLE TEMPERATURE

PE / PVC 680 g / m²

Colore
Verde muschio o 

grigio chiaro

Forma Sfera 1 / 3 o cono 30 °

PE / PVC 890 g / m²

Colore
Verde muschio o 

grigio chiaro

Forma Sfera 1 / 3 o cono 30 °

I TUOI VANTAGGI
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Configurabile individualmente

Misura di livello idrostatica  
precisa e molto affidabile

Picchi di pressione bassi dovuti  
alla curva caratteristica piatta

Una rete aggiuntiva e ulteriori  
cinture disposte a forma di stella 
nella costruzione dell’imbracatu-
ra offrono maggiore sicurezza e 
comfort

Progettazione della sottostruttura 
del nastro calcolata per il carico  
di neve 

Copertura a doppia membrana
Il resistente serbatoio di
stoccaggio del gas.

TRAGLUFTDACH



IL SISTEMA COMPLETO 
IN BREVE: RISPARMIA TEMPO 
CON AKCOCKPIT!

L’applicazione web akCockpit è la soluzione com-
pleta per il monitoraggio e il controllo degli impianti 
di biogas. Processo, quantità di alimentazione e 
alimentazione, qualità del gas, risultati di test di 
laboratorio, cogenerazione o upgrade del biogas: 
akCockpit raccoglie tutte le informazioni importanti 
sul tuo impianto a colpo d’occhio e fa risparmiare 
molto tempo.Il confronto delle prestazioni mirate 
e l’analisi dei dati storici facilitano la valutazione 
efficienza tecnica ed economica del vostro im-
pianto biogas.

PRODOTTI DISPONIBILI

AKCOCKPIT

APPLICAZIONE WEB
Tutto a colpo d’occhio



* il pacchetto di avvio gratuito può essere utilizzato solo se il cliente ha un 
pacchetto laboratorio con ServiceUnion

** Gratuito se effettuato dal laboratorio ServiceUnion

*** Salvo manutenzione servere

INTERFACCIA 
OTTIMIZZATA

akCockpit è facilmente accessibile tramite un browser
web e ottimizzato per l’utilizzo su dispositivi mobili 
(smartphone, tablet, ecc.). Non è necessario installare 
alcun software aggiuntivo. aKCockpit può essere sem-
plicemente integrato nel funzionamento dell’impianto, ad 
es. per l’inserimento o l’acquisizione dei dati di esercizio 
direttamente sul rispettivo componente, per il monitorag-
gio remoto dell’impianto o per l’analisi dei dati in ufficio.

PRENDI IL
CONTROLLO

Con akCockpit, non solo puoi visualizzare lo stato di 
funzionamento corrente dell’impianto di biogas e far va-
lutare i risultati, ma puoi anche controllare e confermare 
gli allarmi o riavviare i componenti (ad esempio il CHP) 
tramite akCockpit. 

Inoltre è possibile definire individualmente ulteriori al-
larmi per la gestione dell’impianto (es. Impostazione 
della resa minima di gas). In questo modo, i problemi 
possono essere rilevati in tempo e possono essere 
prese contromisure per migliorare l’efficienza del tuo 
impianto di biogas.

UNO STRUMENTO CHE TI AIUTA
NEL TUO LAVORO

Un elenco di attività automatizzato vi assiste ogni giorno 
nella conservazione del registro dell’impianto. I docu-
menti standard possono essere generati automatica-
mente ed esportati successivamente in formato pdf. 
Inoltre, akCockpit semplifica lo scambio con il tuo for-
nitore di servizi attraverso una casella di posta elettro-
nica integrata e un centro di documentazione. Anche la 
documentazione e la valutazione delle emissioni di NOx 
vengono eseguite tramite akCockpit con un solo clic. 

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Nessuna installazione di software aggiuntivo

Accesso indipendente dal dispositivo tramite 
browser web (PC, tablet o smartphone)

Pacchetto iniziale* gratuito incl.

• Accesso remoto al controllo del sistema 

• Panoramica dello stato dell’impianto /  
dei parametri dell’impianto

• Sistema di messaggistica integrato e 
piattaforma di scambio dati (con servizio 
agriKomp)

• Diario alimentare / elenchi di attività / con-
trollo e diario della pianta 

• Rapporti da analisi di laboratorio o olio** 

Vari pacchetti di aggiornamento software  
tra cui scegliere

Applicazione software disponibile 24 ore su 24. 
Valutazione in forma di report***

PACCHETTI DISPONIBILI

STARTER

Compresi LAB e OIL - preparazione dei dati di 
analisi dei risultati di laboratorio e dell’olio*

BASIS

Panoramica grafica dello stato del sistema

Visualizzazione a semaforo in caso di superamen-
to dei valori limite regolabili

Sistema di messaggistica con piattaforma di 
scambio documenti per restare in contatto con il 
servizio agriKomp

COMFORT (Presupposto: pacchetto base)

Schermate di stato aggiuntive per impianti di biogas 
e CHP o trattamento del gas e immissione in rete

Valutazioni grafiche preparate

DATA CENTER (Presupposto: pacchetto Comfort)

Accesso a tutti i dati inviati dalla centrale  
o inserito dall’utente

Esportazione dei dati per la gestione  
personalizzata dell’impianto

Esportazione e archiviazione dei dati in formati  
comuni per l’utilizzo al di fuori di akCockpit

CONTROLLO REMOTO DEL COGENERATORE (per CHP) 

Controllo remoto di alcuni CHP funzioni  
(es. avvio o arresto)

Elevato comfort (ad es. Se un’unità CHP deve  
essere avviata di notte)

NOX-LOGGER BASIC / PREMIUM

Base: NOx -Stato del logger e x storia degli ul-
timi giorni. (Gratuito nel pacchetto Comfort)

Premium: visualizzazione in tempo reale del-
le misurazioni di NO e dei valori di allarme

akCockpit
Il luogo dove tutto
si riunisce!

AKCOCKPIT


