
IMPIANTI BIOMETANO 
New sati engineering
REALIZZARE PROGETTI DI ECONOMIA CIRCOLARE REALE



la nostra idea di etica aziendale
progettiamo e realizziamo impianti che producono biometano 
avanzato nel segno di una sostenibilità ambientale reale e senza 
compromessi, recuperando, grazie al nostro know how, tutte le 
potenzialità che le matrici organiche offrono, perchè fare economia 
circolare è nell'interesse di tutti, così come trasformare i rifiuti da 
problema in risorsa



I nostri sistemi sono stati creati dopo 
approfonditi studi sull'impatto ambientale; la 
tecnologia innovativa utilizzata consente 
l’assorbimento della anidride carbonica ed il 
suo riutilizzo, con conseguente emissione 
nell'atmosfera esclusivamente di solo 
ossigeno, eliminando totalmente i fattori 
inquinanti tipici degli impianti attualmente sul 
territorio.







EMISSIONI 
ODORIGENE
ABBATTIMENTO ODORI IN 
INGRESSO/ENTRATA 
BIOMASSE IN AMBIENTE 
DEPRESSURIZZATO

 Per il trattamento 
delle emissioni odorigene si ricorre 
a soluzioni impiantistiche che 
prevedono l'assorbimento liquido-
gassoso, l’adsorbimento su carbone 
attivo o altri materiali ad elevata 
capacità di trattenimento, la 
biofiltrazione, l'ossidazione termica 
o catalitica, ecc.

  I capannoni in cui avvengono le 
operazioni di scarico e trattamento 
sono dotati di particolari sistemi di 
“captazione ed estrazione” delle 
arie esauste in grado di abbattere le 
emanazioni odorose dei rifiuti ed 
evitare che si propaghino all’esterno 
della struttura.



DALLE MICROALGHE 
AI BIOCARBURANTI

IL NOSTRO SISTEMA DI IMPIANTO, 
ANCHE NELL’ OTTICA DI UNA ECONOMIA 
DEL RECUPERO TOTALE DEGLI ELEMENTI 
DERIVATI DALLA BIODIGESTIONE 
ANAEROBICA, PREVEDE L’UTILIZZO DELLA 
CO2 CONSEGUENTE ALL’UPGRADING 
DEL BIOGAS.



Il recupero è previsto per la totalità dell’anidride 
carbonica prodotta dalla raffinazione; in parte variabile, 
questa alimenta un sistema chiuso (serra), per la 
coltivazione di microalghe, il processo di biofissazione, in 
combinazione con la luce solare, produce varietà vegetali 
che rappresentano un importante elemento primario sia 
per la produzione di bio-olio (combustibile), che di 
integratori alimentari di elevata qualità.
Una parte di CO2 può essere destinata alla vendita diretta 
del prodotto, per gli usi in vari settori dell’industria, sia 
chimica che alimentare.



PERCHE' 
INVESTIRE NEL 
BIOMETANO

Investire nel biometano, anche in 
seguito alle normative incentivanti
previste nel decreto del 3 marzo
2018, significa un rientro veloce dei
costi sostenuti ed una resa
economica importante e costante
per molti anni, anche per questo i
nostri progetti, preceduti da analisi
di fattibilità approfondite, si rendono
affidabili anche in prospettiva di 
bancabilità degli stessi.



BIOMETANO PER LA RETE DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS

BIOMETANO PER 
L'AUTOTRASPORTO E
BIOMETANO LIQUIDO PER 
AUTOTRASPORTO PESANTE



COMPOST ALTA QUALITA'

UTILIZZO CO2 PER PRODUZIONE 
MICROALGHE O PER VENDITA



www.sati-engineering.com


