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Certificazioni 

Xebec Adsorption Inc. (Xebec) è stata fondata nel 1967 in 
Canada e da allora ha progettato, costruito e installato più  
di 9.000 unità di adsorbimento per aria compressa e gas.  
Nel corso degli anni, Xebec si è evoluta sia come sviluppatore 
che come attore principale nel settore delle energie pulite  
con impianti di upgrading per il biogas attraverso la 
tecnologia di adsorbimento mediante variazione di pressione 
(PSA), avendo fornito oltre 250 sistemi PSA a ciclo veloce 
in tutto il mondo. Abbiamo investito in modo significativo 
nell’innovazione in Ricerca&Sviluppo, sviluppando tecnologie 
proprietarie all’avanguardia ora utilizzate in oltre 45 impianti 
di purificazione del biogas in tutto il mondo. Forniamo 
soluzioni chiavi in mano e siamo uno dei maggiori fornitori  
di apparecchiature PSA in Europa.

La nostra Esperienza

Stabilimento produttivo da 4,000 m2 e sede principale  
a Blainville, a Nord di Montreal

Uffici di produzione, progettazione e vendita in Cina

Uffici di vendita e installazione in Italia

Uffici di vendita negli Stati Uniti; partner strategici in Francia, 
Singapore e Corea del Sud

Xebec è riconosciuto come un player etico, esperto e 
rispettabile in Canada e sulla scena mondiale. La nostra 
solidità finanziaria è assicurata dall’Export Development 
Corporation (EDC) canadese, un sicuro partner finanziario 
che ha insignito Xebec del riconoscimento Cleantech 
Export Star del 2018. Siamo orgogliosi di essere un’azienda 
stimata con filiere manifatturiere nordamericane ed europee 
per garantire rapidità di supporto e fornitura. Xebec è 
pienamente conforme a tutti i codici e agli standard di 
produzione nordamericani ed europei. In qualità di produttori 
di apparecchiature originali (OEM), garantiamo le prestazioni 
dei nostri impianti di upgrading del biogas.

La nostra reputazione d’eccellenza

1

2

3 3

3
4

Chi siamo
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Componenti principali impianto
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EQUIPMENT INCLUSI

Trasmettitori di temperature, 
pressione e portate.

Distribuzione elettrica e pannello di 
controllo PLC

Analizzatore gas per CH4, CO2, O2, H2S

STRUMENTI INCLUSI

Progettazione di base e di dettaglio 
dell’intero package.

Assemblaggio su skid e in container

Trasporto di tutti i componenti sul sito

Installazione, commissioning, 
avviamento, test e training.

SERVIZI INCLUSI

Tracciatura e isolamento

Thermal Oxidizer per il trattamento 
dei gas di scarico

Sistema biologico di rimozione H2S

Unità di rimozione O2

OPZIONI

Componenti principali

  Rimozione H2S. Unità di desolforazione tramite carboni attivi in due vessel 
uno in alternativa all’altro.

  Container Compressore. Sistema di deumidificazione del biogas a bassa 
pressione, soffiante biogas, compressore, pompe a vuoto di rigenerazione  
e compressore aria strumentale.

  Buffer Tank. Serbatoi per biogas in ingresso PSA, ricircolo, biometano  
e gas esausti al fine di stabilizzare il gas.

  Unità PSA. Sistema a ciclo veloce composto da 9 serbatoi, valvola rotativa  
e adsorbenti rigenerativi ad alta efficienza.

  Control Room. Sistema di controllo completamente automatizzato  
per ottimizzare la produzione e il recupero di metano.

  Sistema Raffreddamento. Scambiatore di calore compatto e con 
deumidificatore.

xebecinc.com   •   3



Il nostro vantaggio competitivo

La nostra gamma di servizi di supporto 
locale include un team a servizio completo; 
disponibilità di pezzi di ricambio 24 ore su 24,  
7 giorni su 7 e supporto con monitoraggio  
da remoto degli impianti. 

Assistenza, manutenzione,
messa in servizio e formazione 
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Massimizziamo le entrate. Miglioriamo la redditività.. L’elevato recupero di metano combinato con l’affidabilità della nostra 
soluzione di upgrading del biogas e i nostri bassi costi operativi creano un profitto significativamente elevato rispetto a qualsiasi 
tecnologia concorrente.

Alta Affidabilità. Gli impianti PSA di Xebec hanno accumulato oltre 15 milioni di ore di funzionamento con efficienza comprovata 
oltre il 99,8%, il che dimostra l’affidabilità dei nostri impianti.

Facilità di Installazione. Xebec offre impianti “flangia-flangia”, modularizzati, su skid e container per un’installazione  
semplice e veloce.

Basso consumo energetico. Il funzionamento del Sistema PSA di Xebec a bassa pressione e i sistemi di controllo avanzati,  
offrono uno dei consumi energetici più bassi possibili tra le tecnologie di upgrading del biogas.

La valvola rotativa e l’adsorbente ad alta efficienza di design proprietario di Xebec sono le due caratteristiche
che ci differenziano dalla tecnologia PSA base. Questi elementi che sono integrati in ciascun impianto avanzato
di upgrading del biogas forniscono un notevole risparmio sui costi di investimento e sui costi operativi.

Confronta le funzionalità principali della soluzione Xebec con le altre tecnologie disponibili:

Confronto Xebec PSA Altri PSA Lavaggio
Acqua

Lavaggio
Ammine Membrane

Capacità di rimozione CO2

Capacità di rimozione N2 & O2

Elevato recupero di metano

Dimensioni compatte 

Bassi costi operative e di manutenzione

Senza acqua, soluzioni chimiche etc.

Economico in un ampio range di portate

Facile da gestire

Prestazioni costanti nel tempo

Ecologico

In grado di produrre biometano ad alta purezza

Rapido start-up



Prodotti standard
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Fare riferimento ai numeri della
legenda nella pagina precedente per

la descrizioni dei componenti

Grafica solo
per scopi illustrativi

Modello
standard

Portata Biogas Portata Prodotto
Dimensioni

Consumo 
Energetico

Larghezza Lunghezza

scfm Nm³/h scfm Nm³/h ft m ft m kWh

BGX Biostream 140 225 86 135 39 12 7.5 2.3 55

BGX Biostream+ 280 450 171 270 39 12 7.5 2.3 110

BGX 600 380 600 228 360 82 25 42.8 13 120

BGX 750 475 750 285 450 82 25 42.8 13 165

BGX 1000 634 1000 380 600 108 33 42.8 13 220

BGX 1500 951 1500 571 900 134 41 65.7 20 330

BGX 2000 1268 2000 761 1200 154 47 82 25 520

BGX 2500 1585 2500 951 1500 194 59 98.5 30 725

Uscita
prodotto/
biometano

Ingresso
Biogas

Vista in pianta
Offgas
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Monetizza il tuo biogas con una 
soluzione di upgrading in piccola scala

Modello BGX Biostream BGX Biostream+

Capacità (NCMH) 90 - 225 90 - 450

Purezza 97+ %

Recupero Metano 98,5+ %

Consumo Elettrico 
(portata nominale) 30-55 kWh 40-110 kWh

Vita impianto 20+ Years

Turn down 40-100 % 20-100 %

Sistema di controllo Interamente automatizzato

Soluzione di piccola scala

Soluzione di upgrading del biogas completamente 
automatizzata  
Basta premere un pulsante. 

Flessibile – Il gas naturale rinnovabile (biometano) può essere 
immesso direamente nella rete del metano o reso disponibile 
per il trasporto al punto di consegna.

Consegna rapida – Il gIl sistema è operativo in tempi 
rapidissimi con una soluzione chiavi in mano scalabile che  
si evolve con la tua produzione di biometano.

Il nuovo BGX BiostreamTM offre tui i vantaggi  
della tecnologia PSA a valvola rotativa di Xebec  
in una unità flessibile, affidabile e scalabile.

Affidabilità e robustezza*  
Oltre 250 sistemi PSA con valvole rotative 

• Più di 15 Paesi 

• Oltre 1500 clienti

Semplice, flessibile e scalabile Turndown: 20 - 100% 

• Capacità raddoppiata una volta a regime

Profii massimizzati  
Risultati oimali grazie al costo minimo  
di impianto

* Grazie a oltre 50 anni di esperienza nella purificazione dell’aria e dei gas

Xebec ha concepito un impianto di upgrading PSA a 
singolo stadio completamente containerizzato.
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Progetto Bioloie
Biogas dalla 
digestione 
anaerobica
di un mix tra rifiuti 
organici urbani
e scarti agro-
industriali

  L’Oie, France
Avvio: 2016

Biogas dalla digestione 
anaerobica di rifiuti 
organici urbani

  Chantonnay, France
Avvio: 2017

Biogas da discarica
Fortis BC pipeline

  Salmon Arm,  
B.C., Canada
Avvio: 2018

Biogas da discarica
Duke Energy pipeline

  Cincinnati, Ohio
Avvio : 2014

Progetto Fortis Progetto Rumpke

Progetto 
Chantonnay

HQ • Costruzione
Canada

Service Center
Ontario

Vendita • Costruzione
Cina

Vendita • Installazione • Costruzione
Italia

Vendita
USA

Partners
France

Partners
Korea del Sud

Partners
Singapore

Nord America
13 installazioni

21,180 NCMH / 13,195 SCFM

Europa
26 installazioni

5,618 NCMH / 3,499 SCFM

Asia
6 installazioni

2,504 NCMH / 1,551 SCFM

Referenze e galleria



Xebec Adsorption Europe S.R.L. 
Via Senigallia 18/2 Torre A 
20161 Milano – Italy

Tel +39 02 6467 2619 
Email sales@xebecinc.com

xebecinc.it

Xebec offre soluzioni avanzate 
garantendo qualità, affidabilità e 
completa soddisfazione del cliente.

Le soluzioni aftermarket  
di Xebec includono parti  
di ricambio e assistenza

Contratti di assistenza /
manutenzione personalizzati

Essicanti

Strumenti, sonde, scarichi, igrometri

Formazione


