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Seguiteci su :

agriKomp GmbH: 
certificato acc. 
ISO 9001

COMPONENTI
Collaudati. Robusti. Affidabili.

IMPIANTI
Efficienti. Innovativi. Sostenibili.

UTILIZZO
Cogeneratore. Biometano. Digestato.

SERVIZI
Supporto. Consiglio. Competenza.



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 INDIVIDUALE



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.

AGRISELECT®



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.

AGRIPURE®



Biogas

Cogeneratore Evaporazione e Osmosi Inversa

Acqua di pressatura

Digestato Separatore
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Impianto Biogas Biomassa

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.

AGRIFER® PLUS



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


