
TECNICA DI BIOGAS
Così come serve: flessibile e ai massimi livelli.
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COMPONENTI
Collaudati. Robusti. Affidabili.

IMPIANTI
Efficienti. Innovativi. Sostenibili.

UTILIZZO
Cogeneratore. Biometano. Digestato.

SERVIZI
Supporto. Consiglio. Competenza.

agriKomp Italia
Via Padania, 15
25028 Verolanuova
Italia

Tel. 030 9362522  
info@biemmeimpiantibrescia.it
www.biemmeimpiantibrescia.it
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Certified acc. 
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Robert Bugar,
Fondatore
e amministratore

Michael Engelhardt,
Fondatore

agriKomp tra i primi 5! 
Secondo un‘indagine corrente 
condotta dalla Deutsche Landwirt-
schaftsgesellschaft (dlg - Società 
Tedesca per l‘Agricoltura), agriKomp 
è tra le prime 5 aziende del settore 
delle energie rinnovabili in Germa-
nia! Solo considerando l‘industria 
del biogas agriKomp è il marchio 
con la migliore immagine nel 2020.

INFORMAZIONE:

“ENERGIA BUONA”CE  
N’È IN ABBONDANZA!

Che si tratti di fosforo, carburanti e olio com-
bustibile - non solo le aziende agricole per-
cepiscono sensibilmente la scarsità di mate-
rie prime. Pertanto oggigiorno, l’impiego 
mirato di risorse finite, ma soprattutto l’ap-
proccio sostenibile nei confronti del nostro 
ambiente, è decisivo per la qualità della vita 
delle future generazioni. Le fonti energetiche 
rinnovabili sono semplicemente inesauribili: 
dobbiamo solo usarle!

LEGGE SULLE ENERGIE
RINNOVABILI: LA STORIA DI UN
SUCCESSO MADE IN GERMANY

Agli inizi degli anni Novanta è stato creato il 
primo quadro giuridico atto a promuovere lo 
sviluppo di sistemi energici rinnovabili in Ger-
mania. L’introduzione della legge sulle ener-
gie rinnovabili (Erneuerbare-Energien-Ge-
setz, EEG) nel 2000 ha reso possibile lo 
sviluppo del modernissimo settore industriale 
“energie rinnovabili”. Già oggi circa il 50% del 
consumo di corrente in Germania è coperto 
da energie rinnovabili.

PROFITTO CON I  
NOSTRI VALORI!

Dalla metà dagli anni Novanta noi di agriKomp 
sviluppiamo sistemi di biogas all’avanguardia. 
Insieme ai nostri clienti abbiamo realizzato più 
di 1.000 impianti di biogas con una potenza 
complessiva installata di circa 400 MWel. Da 
sempre il nostro obiettivo è quello di consen-
tire alle aziende agricole di entrare nell’econo-
mia energetica in modo rapido ed a costi ra-
gionevoli.

OFFRITE ALLE VOSTRA
AZIENDA LE MIGLIORI
PROSPETTIVE, CON
ENERGIA “BUONA”!

Produzione di energia dal biogas: a conti fatti, 
il miglior bilancio a Vostro favore. Poiché non 
solo potete beneficiare degli incentivi specifici 
per ciascun paese, bensì, con il recupero di 
concime prodotto in azienda, migliorerete il 
(Vostro) bilancio delle sostanze nutritive. Con 
l’adempimento ai requisiti di legge in materia 
di emissioni di anidride carbonica, assicurate 
un migliore bilancio di CO2. L’uso di calore 
prezioso e la commercializzazione di energia 
elettrica rappresentano un’ulteriore fonte di 
liquidità per la Vostra azienda.

COMPETENZA COMPLETA 
– DA UN‘UNICA FONT

Sviluppiamo e produciamo in proprio tutti i componenti fondamentali di un impianto di biogas, garantendo così affida-
bilità e qualità. Affidatevi alla nostra pluriennale esperienza!!

Che si tratti di un impianto con il 100% di liquame, con un solido sistema di alimentazione o di un progetto su larga 
scala, ti offriamo un portafoglio unico e completo: provato, testato e innovativo!

Pagina 8 – 15IMPIANTI

Alla luce della nostra esperienza abbiamo concepito componenti mirati che sono stati integrati alla perfezi- one nei 
nostri impianti di biogas. Nella costruzione e realizzazione a farla da padrone non è soltanto l’esecuzione robusta e 
solida, ma anche un alto grado di efficienza.

Pagina 16 – 17COMPONENTI

Pagina 18 – 21

Il biogas può essere utilizzato in molti modi. Vi offriamo una varietà di opzioni di utilizzo: utilizzo efficiente con un’uni-
tà di cogenerazione o trasformazione in biometano. Entrambi possono essere immessi nella rete del gas naturale o 
utilizzati come carburante per il settore dei trasporti. Abbiamo anche soluzioni innovative nell’area del trattamento del 
digestato e del recupero delle risorse.

UTILIZZAZION

La costruzione di un impianto di biogas dura poche settimane, il nostro servizio di assistenza è assicurato per decenni. 
Ricerca e sviluppo: il nostro impegno per il Vostro successo. Potete aspettarvi il meglio da noi – e in ogni settore!

Pagina 22 – 25SERVIZI

La nostra convinzione 
sul biogas

– Energia così
come serve.
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21 IMPIANTI

5 IMPIANTI

Merkendorf, DE

agriKomp GmbH

161 IMPIANTI

La Chaussée St. Victor, FR

agriKomp France SARL

550 IMPIANTI

3

Warwickshire, UK

agriKomp Ltd.

5 IMPIANTI

CANADA / 2 IMPIANTI

CHINA / 1 IMPIANTI

KENYA / 1 IMPIANTI

Střelice, CZ

agriKomp Bohemia s.r.o.

87 IMPIANTI

IN TUTTO IL 
MONDO

Ostrzeszów, PL

agriKomp Polska Sp. 

10 IMPIANTI

5 3

2

62

IN TUTTO IL MONDO 
PIÙ DI 1,000 IMPIANTI

Karlshamm, SE

Circular Energy Sweden AB

Nitra, SK

agriKomp Slovakia s.r.o.

6 IMPIANTI

Brescia, IT

agriKomp Italia, s.r.l.

122 IMPIANTI

UN SUCCESSO INTERNAZIONALE

Circa 650 dipendenti lavorano per la rete agriKomp 
orientata internazionalmente. Oltre alla sede princi-
pale in Germania, abbiamo filiali e partner in Gran 
Bretagna, Irlanda, Francia, Svizzera, Italia, Svezia, 
Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia. Inoltre, ci 
sono anche progetti in Canada, Kenya e Cina. 

Dalla sede centrale della società nella città francofo-
na di Merkendorf, viene stabilita una fitta rete di part-
ner di vendita e assistenza competenti e affidabili. 

APPROFITTA DELLA NOSTRA
ESPERIENZA MONDIALE
PER IL TUO PROGETTO

Negli anni abbiamo sviluppato diversi impianti di bio-
gas adattati alle caratteristiche e alle normative di ogni 
paese, di ogni mercato e di ogni agricoltore. Ad oggi 
abbiamo realizzato più di 1.000 impianti biogas con 
una capacità totale di quasi 400 MWel.

In questo modo, forniamo elettricità a circa 950.000 fa-
miglie e 200.000 famiglie. In questo processo, evitiamo 
una media di 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all‘anno e 
sostituiamo 40.000 tonnellate di fertilizzante minerale. 

Dietro a tutti questi impianti ci sono imprenditori agricoli 
di successo che si sono assicurati il futuro delle loro 
aziende agricole producendo energia verde.

Una rete efficiente:
Sempre vicino a Voi,
sempre al Vostro fianco!



ELEVATA INNOVAZIONE
– PER CONVINZIONE

Oggi come allora, la visione globale e pionieristica dei fondatori Robert 
Bugar e Michael Engelhardt continua a influenzare profondamente lo 
sviluppo dell‘azienda. Il nome agriKomp è sinonimo non solo di tecno-
logie efficienti e servizio di assistenza affidabile, ma anche e soprat-
tutto di innovazione, convinzione e grande corag- gio imprenditoriale. 
Sistemi all‘avanguardia, come il primo impianto di biogas mobile  
„Güllewerk „ o l‘agitatore “Paddelgigant ” sono solo alcuni esempi del-
le brillanti opere di ingegneria realizzate dal dipartimento ricerca e 
sviluppo agriKomp. 

COSTANZA – QUALITÀ AI MASSIMI LIVELLI

Il gruppo agriKomp, su base cooperativa, sviluppa e produce tutti i 
componenti fondamentali di un impianto di biogas, garantendo così 
affidabilità assoluta e qualità sempre eccellente. Componenti di punta 
come il serbatoio flessibile del gas (Biolene®), l‘agitatore a pale  
(Paddelgigant®) e il robusto sistema di caricamento (Vielfraß®) hanno 
fissato nuovi standard a livello internazionale in fatto di stabilità, affi-
dabilità ed efficienza energetica.

AFFIDABILITÀ – IN UN’UNICA SOLUZUONE

La costruzione di un impianto di biogas si protrae solo per poche set-
timane, la necessità di una rete di assistenza, invece, dura per decen-
ni. Questa è una cosa che il produttore del Vostro impianto di biogas 
dovrebbe poter garantire in ogni caso. Parametri essenziali e decisivi 
per l‘economicità a lungo termine del Vostro impianto sono: una tec-
nologia stabile, un servizio affidabile di assistenza e, soprattutto, 
un‘evoluzione continua. La ricerca e lo sviluppo continui sono il nostro 
impegno per il Vostro presente e futuro da leader! Aspettatevi quindi il 
meglio da noi – e in ogni settore!

„ Se si desidera essere all‘avanguardia, è necessario essere inno-
vativi, disporre di prodotti affidabili ed efficienti nel proprio porta-
foglio e fornire anche un servizio sicuro. Ciò richiede persone de-
dicate e una solida ingegneria “, afferma Robert Bugar.

COMPETENZA VERSATILE
– IN UN’UNICA SOLUZIONE

... Nella fase preparatoria ...

Ricerca, sviluppo e realizzazione 
dei propri componenti e dei  
progetti degli impianti

... Durante ...

Dalla progettazione  
alla realizzazione

... Dopo la realizzazione ...

Servizi a 360°: 
(Assistenza tecnica e biologica)

Concetti di utilizzo 
- Combinazione di ca  
  lore e p otenza 
- Biometano 
- Trattamento digestato

Ripotenziamento / Ampliamento

Progetti di sfruttamento termico, 
Microreti del gas e reti  
di teleriscaldamento

Servizi a valore aggiunto 
(Commercializzazione di  
energia elettrica)

... Siamo sempre al Vostro fianco!

2000 Legge sulle energie rinnovabili

Fondazione della agriKomp  
Weidenbach (Bavaria)

2001 1º Impianto di biogas in Germania

2002 Introduzione sul mercato di  
Paddelgigant® e Biolene®

2003 Introduzione sul mercato di Vielfraß®

2004 Fondazione di agriKomp West

2005 1º Impianto di biogas in Kenya

Allestimento del nostro laboratorio biogas

2006 Costruzione del 100 impianto di biogas

Fondazione di 
agriKomp Bohemia (Repubblica Ceca); 
agriKomp France (Francia); 
agriKomp Süd (Baden-Württemberg)

2007 Introduzione sul mercato di  
Quetschprofi®

2008 Innovazione: introduzione di  
Güllewerk®

2009 agriKomp riceve il premio per l’innovazio-
ne del distretto della Franconia centrale

2010 Fondazione di

agriKomp Slovakia (Slovacchia ) 
agriKomp Polska (Polonia) 
agriKomp UK (Gran Bretagna)

2011 Fondazione di agriKomp CSS (Canada)

Introduzione sul mercato di Formprotect®

2012 Messa in funzione del primo  
impianto di liquami compatti

2013 Introduzione sul merccato Düngerwerk®

1º impianto di biogas in Canada 

Partecipazione alla  
SCHNELL Motoren AG

2014 Introduzione sul merccato agriSelect®

Sviluppo e produzione del BGA086

Certificato secondo la norma  
DIN ISO 9001:2008

2015 Introduzione del sistema di potenziamento 
del gas agriPure®

2016 Introduzione sul mercato agriFer®

Sviluppo e produzione del BGA BGA136 

Membro fondatore di ServiceUnion 
GmbH (Rete di servizio)

2017 Certificato secondo la norma DIN ISO 
9001:2015

2018 Fondazione di ServiceUnion SAS  
in Francia

Investimento / partecipazione  
in BIORESTEC

Introduzione sul mercato del agriFer® Plus

Sviluppo e produzione del BGA095

2019 300 ° impianto di biogas su piccola scala 
(in azienda agricola) in funzione

100° impianto di biogas in funzione  
in Francia

Partnership con Biemme Impianti (Italia)

2020 10° agriPure® in funzione in Francia

LA STORIA DELL’AZIENDA
– I NOSTRI TRAGUARDI IN 20 ANNI

Convincente
tecnologia del biogas
Sappiamo come 
muoverci.
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IMPIANTI INDI

AGRISELECT®

NEL MONDO

~ 700 IMPIANTI

~ 200 IMPIANTI

I NOSTRI IMPIANTI INDI
– PERSONALIZZATI PER VOI!

La nostra ampia gamma di componenti con-
sente configurazioni diverse degli impianti. 
L‘uso esclusivo dei nostri comprovati com-
ponenti garantisce la coerenza del modello. 
Ciò offre un elevato grado di sicurezza e 
flessibilità. In questo modo vengono creati 
i singoli impianti di biogas, adattati alle ri-
spettive esigenze operative. 

Potenze dell‘impianto da 55 kWel a 2,5 MWel 
e sono possibili, sia con una cogeneratore 
che con l‘aggiornamento al biometano. 

Sviluppiamo e produciamo per voi una so-
luzione personalizzata ed estremamente 
redditizia che soddisfi le vostre aspettative 
e le vostre esigenze; il risultato è quello che 
chiamiamo un impianto „Indi“.

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Progettazione dell‘impianto  
individuale

Tecnologia standardizzata 

Massimi standard di sicurezza 

Componenti agriKomp potenti  
e collaudati 

Interfacce perfettamente coordinate 

Ampia gamma di cogeneratori (serie 
agriKomp BGA) e upgrade del  
biogas (agriPure®) per un utilizzo 
efficiente del biogas  

Servizio competente e migliore 
fornituradi pezzi di ricambio 

Aggiornamenti continui

NUMEROSE VARIANTI PER SODDISFAR 
LE VOSTRE RICHIESTE

Il risultato della nostra più che ventennale esperienza 
nello sviluppo e nella costruzione di impianti di biogas: 
un ampio e ricco portfolio di componenti e impianti. Che 
si tratti di liquami, letame, scarti agricoli, erba o insilati, 
la nostra potente tecnologia e l’ampia gamma di com-
ponenti e impianti Vi lascia la massima libertà, non solo 
nella scelta del tipo di alimentazione.

BENEFICIO DI POTENZIALI INATTACCATI

La produzione di biogas da letame e liquami, residui 
organici e materie prime rinnovabili negli ultimi anni è 
diventata sempre più popolare in tutto il mondo. Soprat-
tutto l‘uso di letame, liquami e residui organici rende 
redditizio il funzionamento di un impianto di biogas. Se, 
ad esempio, si rendono necessarie misure di costruzio-
ne di alloggi per il bestiame, è consigliabile includere il 
biogas nel progetto. Spesso è possibile trovare una 
soluzione notevolmente più economica e sostenibile con 
un piccolo sforzo aggiuntivo.

PERSONALIZZATO PER  
LA TUA AZIENDA!

I nostri consulenti sono professionisti esperti del settore. 
Insieme a loro stabilirete la configurazione ideale degli 
impianti per la Vostra azienda.Nella progettazione del 
Vostro impianto di biogas con- vergono le diverse con-
dizioni aziendali e parametri quali superficie coltivata, 
materiali impiegati, piano aziendale e tempo che desi-
derate investire nel funzionamento dell’impianto.

ALTI STANDARD

Un elevato grado di standardizzazione, la certificazione 
ISO 9001:2015 ed il marchio *CE rappresentano uno 
standard di qualità e sicurezza. Non si tratta solo di 
adempiere a importanti norme di sicurezza e requisiti di 
legge. Impianti e componenti strutturalmente analoghi 
consentono la massima qualità nell’impiego dei mate-
riali e nella lavorazione. Ciò garantisce un affidabile ri-
fornimento ricambi a lungo termine e un servizio di 
assistenza competente.

Impianti di biogas sofisticati
Efficienti. Innovativi.
Sostenibili.

IMPIANTI
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akCockpit®  
– Applicazione 
web

La nostra soluzio-
ne tutto in uno per 
il monitoraggio e il 
controllo di impianti 
di biogas, cogene-
razione o impianti di 
upgrade del biogas. 

L‘applicazione rias-
sume tutte le infor-
mazioni importanti 
sul tuo impianto. Ciò 
consente di esegui-
re analisi e monito-
raggio approfonditi 
e di risparmiare 
molto tempo.

AGRISELECT® 
– QUALITÀ SELEZIONATA

“Select” nel nome del nostro sistema d’impianto, sta per 
componenti accurata- mente selezionati, abbinati a una 
vasta gam- ma di opzioni. Componenti di qualità dispo-
sti in modo intelligente e combinabili in modo flessibile. 

L’impianto biogas, grazie alla progettazione che l’ha reso 
estremamente compatto, può essere costruito in poche 
settimane. Le soluzioni pre-assemblate, il contenitore 
con la tecnologia completa, l’esclusivo sistema di cos-
truzione di container FormProtect e la presenza di un 
supervisore esperto sul posto, assicurano che l’instal-
lazione dell’impianto possa procedere rapidamente.  

SELECT – PIATTAFPRMA SOLIDA E
UN’AMPIA GAMMA DI SCELTE

Le configurazioni di sistema standardizzate dotate della 
collaudata tecnologia del marchio agriKomp sono il fon-
damento. Potete configurare il vostro agriSelect indivi-
dualmente in base alle vostre esigenze con i nostri 
comprovati componenti agriKomp e un‘ampia gamma di 
pacchetti e opzioni aggiuntivi:

Costruzione del fermentatore con metodo di costruzione 
FormProtect®, stoccaggio del gas Biolene®, cogenera-
tore in container, container tecnologico con sistema di 
controllo e agitatore sommergibile. Le vasche visivamen-
te accattivanti sono costituite da cemento e prefabbri-
cati e sono quindi rapidamente pronti per l‘uso. 

SCELTA LIBERA DELLA 
MATERIA PRIMA

agriSelect® può essere alimentato al 100 % con liquami. 
Aggiornando agriSelect® con l’alimentatore per solidi 
Vielfraß® e l’agitatore a pale Paddelgigant®, può anche 
essere utilizzato con solidi (ad es. Colture energetiche, 
residui agricoli, ecc.) ed anche con letame al 100 %.

UTILIZZO DEL CALORE

L’uso efficiente dell’energia e un sofisticato sistema di 
utilizzo del calore creano ab- bastanza calore prezioso 
per riscaldare gli edifici gratuitamente e senza sprechi.

CAPACITÀ

Il sistema agriSelect® è disponibile da 55 a 
300 kWel. 

Modello 55 – 80 kWel 
Il classico impianto di biogas aziendale, di 
cui sono attualmente in funzione più di 150 
impianti. L‘impianto è dotato di serie dell‘ 
agrikomp BGA 086. 

Modello 75 – 150 kWel 
Per il nostro modello medio agriSelect® uti-
lizziamo il nostro BGA 095 con l‘ultimo moto-
re SCANIA a 5 cilindri in linea DC09. 

Modello 150 – 300 kWel 
Il nostro modello di grande successo, il 
BGA136, utilizza il biogas prodotto in modo 
affidabile ed efficiente nel nostro modello 
agriSelect® più grande. Sono già in funzione 
più di 50 impianti. Un agriClean 150 viene 
utilizzato per il pretrattamento del gas.

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

3 modelli base coprono una capacità 
dell‘impianto di 55-300 kWel

Dotato di comprovati 
componenti agriKomp

Possibilità di un‘ampia gamma di 
materiali in ingresso

Configurabile individualmente

Design modulare

Molti pacchetti e opzioni aggiuntivi

Elevato grado di standardizzazione

Tempi di costruzione brevi

Contenitori prefabbricati

Moduli già assemblati

Design accattivante

agriSelect® 
– il nostro tuttofare
con sistema.

IMPIANTI
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Circuito di raffreddamento

Circuito di riscaldamento

Circuito di gas

1 Digestore 3 Stoccaggio 5 Refrigeratore 7 Compressore 9 Ricompressione  
(per reti di alta pressione)

2 Post-digestore 4 Unità di riscaldamento 6 Desolforazione 8 Purificazione gas 
con membrana 10 Stazione di alimentazione

1

2

3

4

5 6 7 8

9

10

V. UTILIZZOIV. ALIMENTAZIONE RETEGAS

III. PRODUZIONE DEL METANOII. PRETRATTAMENTO

I. PRODUZIONE DEL BIOGAS

DAL BIOGAS
AL BIOMETANO

L’innovativo ed ecologico impianto di upgrading del bio-
gas agriPure® è stato sviluppato da agriKomp nel 2015. 

Il processo di upgrading del biogas converte il biogas 
prodotto dalla fermentazione in biometano utilizłzando 
membrane speciali. Esistono diverse fasi di pretratta-
mento per pulire e condizionare il biogas. Il biogas vie-
ne quindi compresso prima di entrare nelle membrane 
che vengono utilizzate per separare i gas metano (CH4) 
e anidride carbonica (CO2) a livello molecolare. Dopo 
questo processo di upgrading, il biometano prodotto può 
essere inviato alla rete del gas o ulteriormente compres-
so o liquefatto per essere utilizzato come carburante 
per il trasporto. 

In generale, il biometano può essere utilizzato dopo l‘up-
grading del biogas ovunque venga utilizzato anche gas 
naturale. Entrambe le varianti sono chimicamente iden-
tiche e differiscono solo per l‘origine fossile o biogenica. 
Questo apre una vasta gamma di possibili applicazioni.

AGRIPURE® – UNA SOLUZIONE  
COMPLETA E ALL’AVANGUARDIA

Con agriPure®, offriamo una soluzione completa per la 
digestione anaerobica e il potenziamento del biogas: 
dagli impianti di biogas al pretrattamento del biogas 
ai sistemi di potenziamento del biogas: agriKomp è la 
scelta giusta per il tuo progetto. Con agriPure®, offriamo 
una soluzione completa per la digestione anaerobica e 
il potenziamento del biogas: dagli impianti di biogas al 
pretrattamento del biogas ai sistemi di potenziamento del 
biogas: agriKomp è la scelta giusta per il tuo progetto.

FLESSIBILITÀ

Con il processo di upgrade agriPure®, possiamo rea-
lizzare un ampio spettro di impianti di upgrading del 
biogas da piccoli a grandi. Grazie all‘elevata flessibilità 
del processo, la tecnologia a membrana può essere 
facilmente adattata alla variazione dei flussi di volume 
e delle composizioni di gas. La gamma di produzione 
standard del nostro agriPure si estende da 150 Nm3 / h - 
2.000 Nm3 / h di gas grezzo.

MODULI A MEMBRANA PER
RISULTATI OTTIMALI

Per purificare il biogas vengono utilizzati moduli a membrana appo-
sitamente sviluppati. Forniamo il nostro sistema di aggiornamento 
agriPure® con le membrane SEPURAN Green di EVONIK. Le mem-
brane di separazione operano secondo il principio della permea-
zione selettiva. Le membrane sono costituite da diverse migliaia di 
fibre cave sottili, che garantiscono un‘ottima selettività. Separano i 
gas nel biogas grezzo e producono una concentrazione di metano 
fino al 99 % nel gas prodotto. La tecnologia innovativa si compone di 
tre fasi e consente un‘efficienza di trattamento ottimale con perdite 
di biogas minime, ottenendo così la massima resa di biometano.

SISTEMA DI RECUPERO DEL CALORE

L‘estrazione del calore in eccesso dal sistema termico dell‘impian-
to di potenziamento garantisce un‘elevata efficienza dell‘intero 
impianto. Il compressore biogas utilizza olio per lubrificare il com-
pressore. Questo olio si riscalda durante il funzionamento e deve 
essere raffreddato. Questo può essere fatto tramite refrigeratori di 
emergenza o, come nel nostro agriPure®, tramite l‘integrazione in 
un sofisticato sistema di recupero del calore. Abbiamo anche integ-
rato più componenti (per es. Il raffreddamento a gas) nel sistema 
di recupero del calore per ottenere un‘efficienza ancora maggiore. 
Il sistema di recupero del calore si trova nel contenitore dell‘impi-
anto di riscaldamento.

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Sistema completamente  
automatizzato, facile da usare 

Recupero di metano 99,4% 

Componenti selezionati di alta qualità 

Buona efficienza energetica /  
bassi costi di esercizio 

Sofisticato recupero del calore 

Sistema modulare: adatto  
all‘espansione 

Riavvio rapido del sistema per il  
gas di qualità della rete 

Prestazioni della membrana  
leader del settore 

Nessun calore di processo richiesto 

Assistenza completa

Disponibilità di scorte di pezzi di  
ricambio critici

Funzionalità di controllo in linea

agriPure® – 
Il sistema per
l’upgrading del biogas.
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Biogas

Cogeneratore Evaporazione e Osmosi Inversa

Acqua di pressatura

Digestato Separatore
Fertilizzante
liquido

Impianto Biogas Biomasse

Acqua di ammoniaca

Acqua
Industria

Caldo

Fertilizzante
solido

IL NOSTRO PROCESSO INNOVATIVO
PER IL TRATTAMENTO DEL DIGESTATO

Lo stoccaggio e l‘uso di liquame e digestato sta com-
portando un aumento degli oneri finanziari per gli ope-
ratori di impianti di biogas. La maggior parte dei proces-
si attualmente disponibili sul mercato riguardano la 
riduzione del volume e la concentrazione dei nutrienti.

Tuttavia, finora nessun processo è stato in grado di ri-
muovere l’eccesso di azoto dal settore agricolo. Gli alti 
livelli di nitrati nel suolo e nelle acque sotterranee sono 
principalmente attribuiti alla sovra fertilizzazione con 
letame contenente ammonio, prodotti di fermentazione 
e letame solido. Gran parte dell’ammonio utilizzato di-
venta nitrato nel terreno.

EVAPORAZIONE, RECUPERO 
E SCARICO

L‘innovativo processo di trattamento completo agriKomp 
offre una soluzione economica al problema dei nitrati 
con contemporanea riduzione del volume. In questo 
processo, il digestato contenente azoto viene trattato 
mediante un processo di evaporazione in combinazione 
con l‘osmosi inversa.

L‘azoto viene convertito in una soluzione di ammoniaca 
commerciabile utilizzata nell‘industria chimica (ad es. 
Nella depurazione dei gas di combustione).

Con il processo agriFer® Plus, il materiale in ingresso 
viene suddiviso in ca. 3 % di acqua di ammoniaca (che 
contiene fino al 50 % dell‘azoto totale in ingresso), ca. 
49 % di acqua, 21 % di fase solida dalla separazione e 
ca. 27 % di concentrato di NPK (azoto, fosfato e potas-
sio), che può essere utilizzato come fertilizzante.

GESTIONE SOSTENIBILE  
DELLE RISORSE

Rispetto ai processi esistenti, i nutrienti preziosi vengo-
no recuperati sotto forma di prodotti commerciabili. Il 
concetto è inoltre caratterizzato da un’elevata compati-
bilità ambientale, poiché l’aggiunta di additivi chimici è 
stata ridotta del 90 %. In sintesi, il nostro processo di 
trattamento completo ha migliorato significativamente la 
redditività, la protezione attiva delle acque sotterranee 
e la gestione sostenibile delle risorse.

IL QUADRO GENERALE SI COMPONE DI
QUATTRO SOTTO-PROCESSI

1. Separazione del digestato
Il digestato viene dapprima separato meccanicamente in una fase 
liquida e una fase solida. Mentre la fase liquida, filtrata attraverso 
una griglia, viene immessa negli evaporatori, la fase solida sepa-
rata può essere temporaneamente conservata in un‘apposita area 
di stoccaggio.

2. Evaporazione frazionata
Il design agriFer® Plus si basa su un processo di evaporazione 
frazionata di nuova concezione. L‘evaporazione frazionata utilizza 
le diverse pressioni di vapore dell‘ammoniaca e dell‘acqua per se-
pararle in più fasi mediante evaporazione.

3. Rettifica
Il compito di rettifica all‘interno dell‘impianto agriFer® Plus è quello 
di aumentare la concentrazione dell‘acqua di ammoniaca secondo 
necessità. Ciò riduce i costi di stoccaggio e trasporto e genera 
reddito dalla vendita di acqua di ammoniaca.

4. Osmosi inversa
La condensa prodotta negli evaporatori viene pressata contro le 
membrane semipermeabili ad osmosi inversa. Il liquido risultante 
(acqua) può essere utilizzato per scopi operativi o scaricato nelle 
acque riceventi senza ulteriore trattamento. Il ricircolo (concentrato) 
viene restituito all‘evaporazione frazionata o può essere applicato 
come fertilizzante minerale NPK di alta qualità secondo necessità. 

I TUOI VANTAGGI
IN BREVE

Il volume del digestato viene ridotto  
in maniera significativa 

Passaggio da digestato a fertilizzante 
liquido concentrato di alta qualità e 
acqua di ammoniaca (sostanza  
chimica di base per l’industria) 

Riduzione al minimo delle emissioni 
(ammoniaca)  

Aumento dell’efficacia in termini di 
costi del tuo impianto 

agriFer® Plus è l‘unico processo  
fino ad oggi che rimuove l‘azoto 
dall‘agricoltura 

Costi di trattamento inferiori 

Domanda di mercato stabile per  
i prodotti di processo 

L’ operatore dell’impianto passa 
dall’essere un produttore di sostanze 
problematiche ad essere un  
produttore di importanti prodotti  
chimici di base

agriFer® Plus
La prossima generazione
del trattamento del digestato.
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FormProtect®

Struttura: Pannelli
interni ed esterni

agriMix –il piccolo e
fine agitatore per
impianti di liquami

ORIGINALSORIGINALSORIGINALS
SINCE 2002SINCE 2002SINCE 2002––– –––

BUILT TO LASTBUILT TO LASTBUILT TO LAST

LA PAROLA
AGLI SPECIALISTI!

La pratica ha dimostrato che la lavorazione di letame, 
erba, scarti agricoli e insilati pone sfide tutte particolari 
alla tecnica. Alla luce della nostra esperienza, abbiamo 
sviluppato e integrato componenti mirati: massicci,  
robusti, efficienti ed affidabili che garantiscono un’ele-
vata disponibilità.

PERFETTI, COLLAUDATI E TESTATI
– SEMPRE INNOVATIVI!

Sviluppiamo e produciamo in proprio tutti i componenti 
fondamentali, tutti ugualmente di alta qualità e conformi 
agli standard internazionali CE e di sicurezza. Grazie al 
costante lavoro di evoluzione e innovazione Voi e il Vos-
tro impianto siete sempre all’avanguardia!

PADDELGIGANT® – LA POTENTE  
TECNICA DI MISCELAZIONE

La tecnica di miscelazione agriKomp per impianti di bio-
gas è stata sviluppata appositamente per substrati ad alto 
contenuto di fibre, come quelli prodotti dalla somministra-
zione di letame solido, erba e insilati. Le quattro pale 
oblique creano diverse direzioni del flusso, attraverso le 
quali i materiali a fibre grosse vengono miscelati in modo 
ottimale nel fermentatore. Ciò è importante per uno sfrut-
tamento ottimale del gas così come per prevenire la for-
mazione di strati galleggianti e di sedimentazione.

VIELFRAß® – IL SISTEMA AFFIDABILE
DI CARICAMENTO SOLIDI

L‘alimentazione dei digestori gioca un ruolo chiave nel 
funzionamento economico ed efficiente di un impianto 
di biogas. Un solido sistema di alimentazione affidabile 
ed efficace garantirà un‘introduzione ottimale della ma-
teria nel digestore con maggiore resa di gas, minor 
consumo di energia e minore usura degli agitatori e 
delle pompe. 

Per massimizzare le prestazioni dell‘impianto, è sempre 
più importante scegliere una tecnica di alimentazione in 
grado di elaborare anche materiali più difficili da mani-
polare. Con il nostro portafoglio Vielfraß®, disponete di 
un‘ampia gamma di opzioni su stock di alimentazione. 

La varietà della famiglia Vielfraß® è unica sul mercato: 
unità base da 3 a 12 m3, contenitori di scarico da 20, 30 
e 40 m3 consentono una moltitudine di combinazioni 
possibili fino a una capacità di scarico di 90 m3. 

Il portafoglio è completato dal Vielfraß® LEF con una 
capacità fino a 139 m3. Il Vielfraß® LEF è dotato di tec-
nologia piano mobile / piano mobile e unità PreMix che 
consente l‘erogazione omogenea di mangime liquido ai 
digestori.

QUETSCHPROFI® – LA MODERNA 
TECNICA DI SEPARAZIONE

Nella separazione di digestati con percentuali 
elevate di letame solido ed erba, la tecnica tra-
dizionale di separazione rivela i suoi limiti. Per 
questo abbiamo sviluppato un separatore eco-
nomico e robusto per digestato e liquami. Vagli 
sottili e un cilindro pneumatico a regolazione 
continua, in grado di rispondere in modo flessi-
bile al tenore variabile di sostanza secca, ga-
rantisce un’elevata efficienza di separazione e 
un risultato di separazione costante e affidabile.

BIOLENE® – IL SERBATOIO
DEL GAS FLESSIBILE

La nostra membrana di stoccaggio biogas 
Biolene® a guscio singolo, testato migliaia di 
volte nella pratica, è una soluzione economi-
ca per il vostro impianto di biogas. Biolene® 
è un serbatoio di stoccaggio del gas e un 
coperchio del serbatoio in uno e offre quindi 
una soluzione altamente efficiente per picco-
li impianti di biogas agricoli e industriali.

STOCCAGGIO GAS  
A DOPPIAMEMBRANA

Il funzionamento flessibile ed efficiente degli 
impianti di biogas è strettamente legato allo 
stoccaggio del biogas. La nostra resistente 
copertura a doppia membrana di alta qualità 
è la soluzione ideale per lo stoccaggio flessi-
bile del biogas. 

La calotta esterna è una copertura di protezio-
ne dagli agenti atmosferici che protegge la 
membrana interna del gas dalle influenze es-
terne. È appositamente progettato per resis-
tere alle alte temperature e quindi garantisce 
la massima durata possibile. La copertura 
del- lo stoccaggio del gas è il nostro collau-
dato Biolene®. Al fine di compensare gli sbal-
zi di temperatura improvvisi e in forte cam-
biamento, vengono utilizzati diversi soffianti 
d’aria di supporto. Questi mantengono la 
membrana esterna stretta e il gradiente di 
temperatura tra la temperatura esterna e 
quella del biogas il più basso possibile. 

FORMPROTECT® – IL SISTEMA
INTELLIGENTE DI COSTRUZIONE
DEI SERBATOI

Abbiamo l’esclusiva d’un sistema di costru-
zione dei serbatoi, basato su moduli in PVC, 
facili da maneggiare, in cui la cassaforma 
rimane in posizione e diventa parte integran- 
te dei serbatoi. Il sistema integra la protezio-
ne esterna ed interna nonché l’isolamento 
termico. Non è necessario un ulteriore rives-
timento, isolamento e impregnazione poiché 
tutte queste funzioni sono già integrate.  
FormProtect® è disponibile anche come sis-
tema di revisione, ad es. per ristrutturare i 
cementi armati esistenti.

Built to last. Dal 2002.
Componenti. Solidi ed affidabili.
Affidatevi agli originali!

COMPONENTI
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BGA 095  
 75 KWel – 150 KWel

La nostra serie CHP BGA095 è ottimizzata per le migliori 
prestazioni e disponibilità possibili. Il BGA095 è un‘unità 
di cogenerazione scelta di frequente nella gamma di po-
tenza più piccola e una buona aggiunta per l‘espansione 
di un impianto di biogas. 

Il BGA095 è equipaggiato con l‘ultimo motore SCANIA 
5 cilindri in linea DC09. Il cogeneratore convince per i 
bassi requisiti di manutenzione e l‘elevata disponibilità 
di pezzi di ricambio. Tutti i componenti, compreso il 
dispositivo per la manutenzione e il monitoraggio a dis-
tanza, sono montati su un telaio con vibrazioni ridotte 
al minimo.

I TUOI VANTAGGI IN BREVE

Motore SCANIA a 5 cilindri tecnicamente 
maturo di ultima generazione

Motore da 9 litri di costruzione robusta

Bassa richiesta di manutenzione con ottima 
disponibilità dei pezzi di ricambio

Tutti i componenti montati su un telaio. Include 
dispositivo di monitoraggio remoto

BGA 086  
55 KWel – 80 KWel

La robusta e affidabile unità di biogas serie 086 (BGA 
086) per la piccola gamma di potenza è stata svilup-
pata e testata da agriKomp dal 2014. Nella classe di 
capacità da 55 kWel fino a 80 kWel, l‘unità combinata di 
calore e potenza è un soluzione ideale per impianti di 
biogas su piccola scala aziendale. Le piccole aziende 
agricole beneficiano di un lungo periodo di funziona-
mento della cogenerazione, di prestazioni di esercizio 
stabili e di un‘elevata disponibilità di pezzi di ricambio. 
Il BGA086 ha un motore a 6 cilindri in linea modificato 
ed è ottimizzato per le migliori prestazioni e disponibi-
lità possibili. Il motore in linea ben progettato colpisce 
per i suoi bassi requisiti di manutenzione. Grazie alla 
sua capacità di 8 litri, il motore è un vero corridore di 
resistenza con buoni valori di prestazione. 

I TUOI VANTAGGI IN BREVE

Motore in linea a 6 cilindri di recente concezione 

8 litri di robusta costruzione 

Bassi requisiti di manutenzione e ottima  
disponibilità dei pezzi di ricambio 

Design mo lto compatto e salvaspazio: tutti i 
componenti sono montati su un rack, incluso  
il dispositivo per la manutenzione e il  
monitoraggio a distanza

BGA 136 
150 KWel – 265 KWel

Con la serie 136 di cogenerazione, prodotta per la pri-
ma volta nel 2016, serviamo una gamma di potenza es-
senziale e popolare. Le unità di cogenerazione del tipo 
BGA 136 sono adatte per aziende agricole di medie 
dimensioni e sono ideali per il funzionamento flessibile 
in unità doppie o anche multiple. 

La serie BGA136 è particolarmente impressionante 
per il suo design robusto, l‘eccellente comportamen-
to di avviamento e la tecnologia affidabile e collaudata 
sul campo, che garantisce un‘eccellente disponibilità. Il 
motore in linea ben progettato colpisce per i suoi bassi 
requisiti di manutenzione e per l‘elevata disponibilità. 

I TUOI VANTAGGI IN BREVE

La gamma di prodotti BGA 136 si basa  
sull‘ultima generazione di motori SCANIA DC13

Rendimento elettrico fino al 40,9 %

Impianto idraulico ottimizzato, soprattutto per un 
funzionamento flessibile

• temperatura di mandata elevata e stabile

• impedisce la condensazione dei gas di scarico 
nello scambiatore di calore dei gas di scarico

• Preriscaldamento dell‘acqua di raffreddamento 

ALTE PRESTAZIONI
– MASSIMA AFFIDABILITÀ

Le unità di cogenerazione (CHP), con le loro applica-
zioni versatili, rappresentano attualmente la soluzione 
più economica per una vasta gamma di applicazioni e la 
più efficiente tecnologia di protezione del clima. Tutte le 
unità di cogenerazione funzionano secondo il principio 
della generazione decentralizzata di elettricità e calore 
direttamente in loco presso i clienti. 

agriKomp offre concetti energetici su misura per appli-
cazioni di cogenerazione. Sviluppiamo impianti di coge-
nerazione ottimizzati, come SCANIA, con tecnologia di 
motori moderni nella gamma di potenza piccola e media. 

Le nostre unità di cogenerazione si caratterizzano per 
la loro robustezza e affidabilità. Ciò porta a bassi costi 
di manutenzione senza eguali nel settore. 

È possibile ottenere tutte le nostre unità di cogenerazio-
ne come soluzioni container completamente preinstalla-
te (contenitori in cemento o acciaio) o come soluzione 
di cogenerazione individuale, ad es. per l‘integrazione 
in un alloggio esistente.

Cogenerazione. Made by agriKomp.
Efficiente. Affidabile.
Flessibile.
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BGA 222 
300 KWel – 350 KWel

Abbiamo introdotto sul mercato la serie di generatori 
a biogas 222, grande, stabile e affidabile nel 2008. 
Da allora, la serie forte e potente è stata apprezzata 
dai nostri clienti ed è spesso installata nella classe di 
potenza fino a 350 kWel. Le unità di cogenerazione si 
sono stabilite e si sono affermate non solo in Germania, 
ma anche a livello internazionale con grandi aziende 
agricole. Sono efficienti e anche estremamente facili 
da mantenere. 

La serie BGA222 è costituita da un robusto motore a 
V a 12 cilindri, che garantisce una lunga durata. Attra-
verso lo sviluppo continuo, il gruppo elettrogeno è stato 
ottimizzato per prestazioni e alta disponibilità.

I TUOI VANTAGGI IN BREVE

Motore a V a 12 cilindri potenziato

Costruzione robusta e solida

Bassa manutenzione

Ottima disponibilità di parti di ricambio

Controllo della temperatura dei singoli cilindri

BGA 252 
– FINO A 530 KWel

La potente unità del nostro portafoglio convince per il 
suo design stabile e robusto. Grazie al suo motore a V a 
12 cilindri salvaspazio e all‘ottima disponibilità, è un‘unità 
CHP scelta di frequente nella gamma di potenza media. 

Con l‘uso di un sistema idraulico ottimizzato, che è stato 
appositamente progettato per un funzionamento flessi-
bile, si ottiene una temperatura di flusso elevata e sta-
bile. Ciò impedisce la condensa dei gas di scarico nello 
scambiatore di calore dei gas di scarico. Al posto delle 
batterie, nel BGA 252 viene utilizzato un avviatore di 
rete standardizzato. Ciò garantisce un comportamento di 
avviamento sicuro a velocità costante, il che è indispen-
sabile soprattutto in caso di funzionamento flessibile.

I TUOI VANTAGGI IN BREVE

Motore MAN a 12 cilindri (E3262 LE212)

Costruzione robusta e affidabile

Bassi requisiti di manutenzione, 
ottima disponibilità di ricambi

Ottima disponibilità dei pezzidi ricambio

Motorino di avviamento per aumentare 
la velocità di avviamento

AGRICLEAN
Portata del biogas con
con raffreddamento 
da/a in Nm³ / h 35 / 20 °C: 45 / 20 °C:

AC 120 120 80

AC 150 150 104

AC 300 330 199

AC 600 670 458

*Informazioni sul produttore

AGRICLEAN – MASSIMA EFFICIENZA  
E MASSIMA PULIZIA

La gamma di prodotti agriClean ha il compito di elaborare 
il gas prodotto in un impianto di biogas per il funzionamen-
to dell’unità di cogenerazione. Il sistema di depurazione 
dei gas può essere utilizzato per biogas, gas di scarico 
e gas di discarica. È progettato per il funzionamento 
all’aperto, il funzionamento continuo e con funzione an-
tigelo a flusso continuo. 

agriClean 150, 300, 600: Sistema completo in design 
modulare per installazione esterna, composto da:

Modulo di raffreddamento

Raffreddamento del biogas mediante separazione 
della condensa

Raffreddamento tramite generatore di acqua 
fredda incl. refrigeratore, serbatoio di stoccaggio 
e gruppo di sicurezza.

Con separatore dicondensa (demister)

 
Modulo di aumento pressione e quadro di controllo

Aumento della pressione alla pressione di esercizio 
richiesta per il sistema di cogenerazione, controllo e 
regolazione

Risparmio energetico del compressore a canale 
laterale controllato da convertitore di frequenza 
(antideflagrante)

Visualizzazione della temperatura  
e della pressione

Pressostato per arresto di sicurezza per  
sovra e sottopressione

Quadro elettrico per il controllo del sistema

Modulo di desolforazione

Rimozione di composti solforati e particelle di polvere

Contenitore a carbone attivo in  
acciaio inossidabile

Compreso registro riscaldamento per 
preriscaldo gas

Isolato con isolamento termico a prova di 
diffusione e resistente ai raggi UV

Cogenerazione. Made by agriKomp.
Efficiente. Affidabile.
Flessibile.

UTILIZZAZIONE
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DOPOPRIMA DOPOPRIMA

AUMENTO DELL’EFFICIENZA ATTRA-
VERSO LA MODIFICA DELL’AGITATORE

L‘adeguamento della tecnologia dell‘agitatore promette 
aumenti particolarmente elevati d‘efficienza. Soprattutto 
se si passa da un agitatore a motore sommerso a un 
agitatore a pale. 

Molti impianti sono stati progettati per l‘uso di mais, in-
silato intero e liquami, prevedendo l‘impiego di agitatori 
sommergibili. Se si desidera utilizzare una gamma più 
ampia di materie prime, la tecnologia spesso raggiunge 
i suoi limiti. Con il nostro agitatore a pale Paddelgigant®, 
anche materiali difficili come erba e letame possono 
essere miscelati in modo ottimale per il processo. 

Le quattro pale inclinate, che funzionano lentamente e 
a bassa velocità, assicurano una miscelazione ottimale 
e biologicamente accurata nel più breve tempo possibi-
le. Ciò significa che le materie prime e il liquame o il le-
tame vengono miscelati nel digestore in modo ideale e 
a risparmio energetico. Gli strati affondanti o galleggian-
ti vengono in gran parte evitati e i gas vengono estratti.

I TUOI VANTAGGI IN BREVE

Alta efficienza – consumo energetico ridotto

Miscelazione buona e lenta,  
quindi delicata suibatteri

Opzioni di utilizzo di maggiori substrati

Particolarmente adatto per substrati strutturati e 
impegnativi e alti contenuti di sostanza secca

Robusto, durevole, a bassa manutenzione

REVISIONE 
DEL SERBATOTIO

Il funzionamento sicuro, flessibile ed efficiente dell‘impi-
anto di biogas è strettamente legato alle condizioni dei 
serbatoi e allo stoccaggio del biogas. Dopo alcuni anni 
di attività, i serbatoi e i serbatoi di stoccaggio del gas 
devono essere rinnovati. Questo è il momento ideale per 
modernizzare i serbatoi in modo olistico e quindi ade-
guare una parte sostanziale dell‘impianto di biogas al 
„futuro“. Abbiamo una vasta gamma di misure di repow-
ering e revisione nel nostro portafoglio per voi:

Il contenitore perde o è necessario rinnovare il 
rivestimento? 

Con il sistema di revisione FormProtect, il conte-
nitore diventa di nuovo a tenuta di gas e resis-
tente agli acidi..

Hai bisogno di più capacità di stoccaggio? Sosti-
tuzione del serbatoio di stoccaggio del gas? Stai 
pensando di passare da una membrana singola 
ad una doppia membrana o un tetto ad aria? 

La nostra copertura resistente ed alta qualità con 
cuscinetti d‘aria è la soluzione ideale per lo stoc-
caggio flessibile del biogas. 

Agitatore sommergibile sensibile? La miscelazione 
non è ottimale? Elevato consumo energetico du-
rante l‘agitazione? Substrati impegnativi? 

Passa a un agitatore a pale!

ADATTI PER 
IL FUTURO

Il progresso tecnico è enorme, soprattutto nel campo 
delle energie rinnovabili. Spesso è un investimento sag-
gio aggiornare o espandere un impianto esistente du-
rante il suo ciclo di vita e sostituire i singoli componen-
ti, sia economicamente che ecologicamente. Con ogni 
misurazione e l’uso associato delle moderne tecnologie, 
aumenti l’efficienza, la facilità di funzionamento e la si-
curezza del tuo impianto di biogas e contemporanea-
mente soddisfi i requisiti legali. L’obiettivo è aumentare 
costantemente l’efficienza e l’affidabilità per un funzio-
namento economicamente sostenibile ben oltre il perio-
do della tariffa incentivante. 

La modernizzazione è un investimento nel presente e 
soprattutto nel futuro. Indipendentemente che tu stia 
cercando un sistema di alimentazione, un tetto a doppia 
membrana, agitatori, trattamento del substrato o tecno-
logia di separazione, con noi puoi essere sicuro che 
tutto andrà bene alla fine. Anche con un serbatoio nuo-
vo e moderno, possiamo servirti nel contesto della mo-
dernizzazione o del rinnovamento dell’impianto di biogas 
e offrirgli un futuro lungo e duraturo. 

Garantire la migliore produzione possibile – con le nos-
tre soluzioni complete, attraverso l’adeguamento e l’ag-
giornamento di impianti di biogas e unità di cogenera-
zione. Un investimento che si ripaga rapidamente!

COGENERAZIONE

Anche solo un aumento dell’uno percento dell’efficienza 
comporta un risparmio di circa 20.000 m3 di biogas 
all’anno*. Un investimento che si ripaga rapidamente!
* assumendo quantità costanti di elettricità prodotta.
Calcolo per un aggregato din 250 kWel.

KIT DI POSTMONTAGGIO

Abbiamo sviluppato un kit di conversione per tutti i mo-
tori SCANIA a 6 cilindri della serie DC12 e Doosan V8 
per il moderno SCANIA DC13. 

Il pacchetto di conversione è disponibile per i vecchi 
motori dual fuel e BlueRail. Con il pacchetto di conver-
sione sviluppato da noi, si riceve la ben nota e affidabi-
le tecnologia di combustione “Gas-Otto” con alta effi-
cienza e funzionamento senza problemi con elevata 
facilità di funzionamento e manutenzione. 
*Ad esempio, l’efficienza di un BGA158 aumenta dal 39,5% al 40,9%.

Repowering & Estensioni
Investimenti che
forniscono un buon ritorno!
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I NOSTRI SPECIALISTI
– SEMPRE AL TUO FIANCO!

Meccatronica, costruzione, ingegneria elettrica, mecca-
nica e riscaldamento, agricoltori, ingegneri di processo, 
ingegneri agricoli, biologi, tecnici delle macchine agri-
cole, sono tutti a vostra disposizione:  

CHP-Service
Service ed emergenze, tramite  
manutenzione remota o in loco

Assistenza agli impianti
Consulenza e messa in servizio 
biologiche e tecniche

Assistenza elettrica
Consulenza e assistenza associate  
all’elettrotecnica e al controllo dell’impianto 

Servizio di laboratorio
Laboratorio di test di digestione anaerobica  
per determinare il potenziale residuo di gas  
e substrato, laboratorio di analisi per il  
controllo della biolo gia del digestore

CONTROLLO QUALITÀ – TECNOLOGIA
E PERSONALECERTIFICATI

Uno standard elevato: la certificazione ISO 9001 e la 
conformità CE sono condizioni quadro rigorose a cui ci 
sottoponiamo volontariamente per garantire e migliora-
re costantemente l’alta qualità della nostra ingegneria e 
le competenze dei nostri dipendenti.

Attualmente:
Certificazione ISO: DIN ISO 9001: 2015
Test round robin di laboratorio: annualmente

SERVIZIO ONE-STOP
– CI PUOI CONTARE!

Supponendo una durata dell’impianto di biogas di alme-
no 20 anni, diventa chiaro quanto sia importante un part- 
ner di servizio affidabile per i risultati operativi. A lungo 
termine, ingegneria di alta qualità, servizio affidabile e 
aggiornamenti continui sono decisivi per la redditività 
del vostro impianto di biogas. Per quanto riguarda gli 
aggiornamenti, noi di agriKomp li consideriamo non solo 
innovazioni e miglioramenti tecnici e biologici, ma anche 
un ulteriore sviluppo e consolidamento permanenti del 
know-how dei nostri dipendenti. 

SPECIALISTI ALTAMENTE QUALIFICATI
– ALTAMENTE MOTIVATI!

Molti membri del nostro personale provengono dalla co- 
munità agricola o sono strettamente legati ad esso. Sos- 
tengono pienamente le energie rinnovabili e le possibilità 
che queste forme di energia comportano per le regioni 
rurali. I nostri team partecipano regolarmente a seminari 
e programmi di formazione. Qui poniamo particolare 
enfasi sul fatto che i nostri specialisti comprendono tutti 
i processi di funzionamento di un impianto di biogas, 
non solo nell’ambito della loro area di competenza. In-
oltre, la coerenza del nostro modello assicura che ogni 
componente abbia il suo posto.

TECNOLOGIA STANDARDIZZATA
– FORNITURE SICURE!

La nostra ingegneria pone l’accento sulla solida qualità e 
lunga durata. L’alto livello di standardizzazione dei nostri 
impianti e componenti garantisce una fornitura di pezzi 
di ricambio affidabile e di lunga durata. Un deposito di 
materiale completo garantisce una fornitura affidabile 
di pezzi di ricambio, dalla più piccola vite fino a una 
stazione di cogenerazione completa! 

VICINO A TE
– TEMPI DI REAZIONE BREVI

In caso di emergenza, il tempo è essenziale! Indipen-
dentemente da quanti chilometri ci separano. Il nostro 
personale di servizio, grazie al controllo remoto, può 
rapidamente verificare il problema e rimediare al guas-
to. Inoltre, i team mobili sono pronti a partire dai nostri 
punti di assistenza regionali. Il nostro personale interno 
è composto da gruppi specializzati in cogenerazione, 
impianti, servizi e pezzi di ricambio, che lavorano con 
sistemi a due turni, sette giorni su sette! Il servizio tec-
nico di stand-by nei fine settimana e nei giorni festivi è 
una cosa ovvia per noi.

Servizio eccellente
Completo
e approfondito.
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Schloßberg Energie
Prichsenstadt, Germania

Tipo agriSelect®

Messa in servizio 2015

Capacità installata 75 kWel

Componenti

1 x BGA086, 1x Vielfraß® 10 m3, 
1 x Paddelgigant®, 2x Biolene®, 
1 x Digestore e 1 x Stoccaggio 
in Formprotect®, 1 x Miscelatore 
sommergibile

Specialità
Fornitura di tre edifici residen-
ziali e un locale officina con 
riscaldamento

A AVENA spol. s r.o.
Knapovec, Repubblica Cecha

Tipo Indi

Messa in servizio 2011

Capacità installata 1.500 kWel

Componenti

2 x Digestore, 2 x Post-Digesto-
re, 2 x Stoccaggio, 6 x CHP à 
250 kWel, 2x Vielfraß® 50 m3, 
8 x Paddelgigant®, 3 x Miscelato-
re sommergibile, 4 x Biolene®,  

1 x Quetschprofi®

D

GTG Biogas Ltd.
Toomebridge, Irlanda del Nord

Tipo Indi

Messa in servizio 2011

Capacità installata 500 kWel

Componenti

1 x Pre-pit, 1 x Digestore,  
1 x Post-Digestore, 1 x Stoccag-
gio, 2 x BGA 158, 1x Vielfraß® 
40m3, 4x Paddelgigant®, 2x 
Biolene®, 1x Quetschprofi®, 2 x 
Miscelatore sommergibile

Specialità
Primo impianto agriKomp in 
Irlanda del Nord. Si trova su una 
vecchia base aerea militare.

E

Az. Agr. B.R. 
Lombardei, Italien

Tipo Indi

Messa in servizio 2007

Capacità installata 1.000 kWel

Componenti

2 x Digestore, 2 x Post-Digestore,  
2 x Stoccaggio, 4 x CHP à 
250 kWel, 2 x Vielfraß® 50m3, 
8 x Paddelgigant®, 4 x Biolene®

FGAEC de Raymiluc
Beauvoir, Frankreich

Tipo agriSelect®

Messa in servizio 2018

Capacità installata 195 kWel

Componenti

2 x Pre-pit, 1 x Digestore,  
1 x Stoccaggio, 1 x BGA 136, 1 x 
agriClean 150, 1x Vielfraß® BT 
50 m³, 2 x Paddelgigant®, 2x Biole-
ne®, 2 x Miscelatore sommergibile

Specialità

Valorizzazione delle colture
intermedie dell‘azienda e  
stoccaggio coperto con  
recupero gas

C

Métha Treil SAS
Le Treil, Francia

Tipo agriPure®

Messa in servizio 2019

Capacità installata 
[Nm³/h]

265 / 125 (Biogas / Biometano)

Componenti

2 x  Pre-pit, 2x Digestore, 
1 x Post-digestore, 1 x  Stoccaggio 
1x Vielfraß® LEF 75 m³ Alimenta-
zione liquida, 5 x Paddelgigant®, 
3 x agriMix, 3x tetto a doppia 
membrana, 1x Quetschprofi®

Specialità
Recupero e commercializzazione 
di CO2. Lavorazione di residui da 
coltivazione vegetale

B

Le nostre referenze
parlano da sole  

REFERENZE
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