Dimensioni dei contenitori

Colture energetiche dedicate

Le miscele di microsostanze nutritive liquide
del concetto BC

Il concetto BC per l‘ottimizzazione del processo
Le miscele di microsostanze nutritive basate sulle analisi di laboratori accreditati
permettono al vostro digestore di raggiungere prestazioni di altissimo livello.
			

(liquido)

Integrano con estrema precisione le esigenze del vostro digestore
Assicurano un riciclaggio ecocompatibile
Incentivano la decomposizione del sostrato nel digestore
Aumentano la formazione di biogas

Il risultato ➔ I vostri vantaggi
Prestazioni stabili ad altissimo livello del digestore
Più ore di funzionamento a pieno regime
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Competenza nel biogas

Le miscele di microsostanze nutritive liquide

Ottimizzazione del processo della produzione di metano!

La linea di prodotti BC.TEplex

La linea di prodotti BC.TEplex

Le miscele BC.TEplex vengono adattate
alla situazione biologica del fermenta
tore per poter venire incontro alle esi
genze individuali dei singoli impianti. La
forma liquida dei prodotti permette un
dosaggio automatizzato delle miscele

personalizzate di microsostanze nutriti
ve senza per questo agire in modo cor
rosivo sulle parti dell‘impianto.

Materie prime di alta qualità e una lavo
razione precisa garantiscono prodotti di
eccellenza che sostengono un processo
biologico di altissimo livello.

I microelementi chelati con EDTA au
mentano la propria disponibilità bio
logica e garantiscono un approvvigio
namento efficiente di microsostanze
nutritive mantenendo un dosaggio ri
dotto.

I vantaggi della linea di prodotti
BC.TEplex:
Gestione facile e sicura
Non è velenoso, caustico o
corrosivo, non gelivo

I prodotti BC.TEplex personalizzati ot
timizzano la produzione di metano. In
impianti ad alta concentrazione di azoto
o di zolfo viene consigliata una combi
nazione con il prodotto BC.ATOX.

Protegge gli elementi nutritivi
dalla sedimentazione chimica.
Dosaggio minimo

Questa innovativa linea di prodotti ca
ratterizza la nuova generazione di miscele di microsostanze nutritive liquide.

Impiego consigliato per i prodotti della linea BC.TEplex

Disponibilità biologica
estremamente alta

Meccanismo d‘ azione dei prodotti BC.TEplex

Impianti a biogas di medie e grandi
dimensioni.

Impianti senza apporto di materiale
solido

Stabilizzazione dei processi idrolitici

Aumento delle prestazioni impianto

Attivazione dei batteri metanigeni

Impianti completamente
automatizzati

Impianti a percolazione

Sincronizzazione delle singole
fasi della produzione di biogas

Massimizzazione della produzione
di metano

Rilevamento dei
dati tecnici
dell‘ impianto

Analisi tecnica
di laboratorio
dei campioni
del fermentante

Calcolo e
produzione
della miscela
BC.TEplex
personalizzata

Ottimizzazione dell‘efficienza dell‘impianto
grazie all‘impiego
dei prodotti BC.TEplex

Campionatura del
fermentante

Percentuale media dell‘aumento della produzione di metano
dopo l‘aggiunta di diverse formule di microsostanze nutritive
in un periodo di tempo di 28 giorni
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Gruppo di controllo Granulato BC.PRO BC.TEplex liquido

Decomposizione dell‘acido propionico ed aumento del
rendimento di metano con l‘impiego dei prodotti BC.TEplex
Rendimento (m3 CH4/t FM), Prestazione (%)

Completamento

+ 18 %
+ 24 %
+ 21 %
+ 17 %
+ 19 %

Prodotto

+ 20 %
+ 22 %
+ 19 %
+ 18 %
+ 20 %

Analisi
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Acido propionico (mg/kg)

In aggiunta alle miscele di microsostan
ze nutritive BC.PRO® in forma granulare
ed impiegate con successo Schaumann
BioEnergy ha sviluppato la linea pro
dotti BC.TEplex liquida per l‘impiego ne
gli impianti di grandi dimensioni com
pletamente automatizzati.
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