MONETIZZA
IL TUO BIOGAS!
La nuova soluzione di
Xebec per l’upgrading
del biogas
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I progetti per la produzione
di biogas decollano
in tutto il mondo
Anche se sono in numero crescente, gli impianti su piccola scala
hanno ancora opzioni limitate. La maggior parte dei sistemi disponibili
semplicemente non è sostenibile per le aziende agricole, le piccole centrali
di biogas, gli impianti di depurazione delle acque reflue ecc.
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Gli ingegneri di Xebec lavorano intensamente da anni per
sviluppare un sistema in grado di soddisfare le esigenze degli
impianti di upgrading del biogas di piccole dimensioni, offrendo
al contempo tutti i vantaggi della tecnologia PSA di Xebec.
Ridurre le dimensioni del sistema di upgrading del biogas in modo
da poterlo inserire in un container mobile da circa 12 metri era parte
della sfida.
Includere componenti tecnologici in grado di automatizzare la maggior
parte dei processi di upgrading del biogas e di manutenzione,

rendendolo scalabile
e assicurando risultati affidabili, prestazioni elevate
e il costo di gestione dell’impianto più basso
del settore è stato ancora più arduo, ma...

Ce l’abbiamo fatta!
Tratta fino a 280 SCFM per unità*
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450
*Fino a

NCMH per unità

BGX Biostream
3 principi dello sviluppo
TM

Affidabilità e
robustezza

Profitti
massimizzati

Semplice,
flessibile
e scalabile
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Affidabilità
e robustezza
Più di 15 milioni di ore di esercizio commerciale
con le nostre applicazioni PSA su piena scala in
oltre 15 Paesi in tutto il mondo
Impianto di upgrading PSA a fase singola adatto
per portate tra 90 e 450 NCMH*.

* 55 e 280 SCFM
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Xebec
tecnologie
chiave
La valvola rotativa di Xebec e la sua
tecnologia di adsorbimento ad alta
efficienza sono le caratteristiche
che distinguono questo impianto
dalle altre soluzioni di upgrading del
biogas.
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Continua a produrre biogas di qualità
superiore anche quando il livello di
impurità subisce variazioni.
La nostra valvola rotativa a ciclo veloce si regola automaticamente per garantire l’operatività
continuativa di BGX Biostream e massimizzare la redditività.
TM

Variazione del grado di
impurità all’immissione
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Regolazione automatica
della valvola
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Operatività
continua

Semplice, flessibile
e scalabile
Xebec offre unità modulari,
montate su skid e completamente
containerizzate facili e veloci da
installare
Il cliente deve solo premere
un pulsante
Processi completamente
automatizzati
Ingombro contenuto
Tempi di manutenzione minimi

7.5 piedi
2.3 m altezza

39
piedi
12 m di lunghezza
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La produzione di biogas è aumentata?
Devi ampliare le tue strutture produttive.
BGX Biostream™ si adatta alle tue esigenze di produzione.
Inoltre consente di aggiungere un secondo sistema PSA a costi contenuti.
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Non ci sono
tempi di attesa.
Possiamo installare
un secondo PSA al tuo
impianto senza farti
aspettare!

PSA2
PSA1
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CSN Cleantech Service Network
Una rete di assistenza in rapida crescita
nel Nord America
L’installazione, il monitoraggio e la manutenzione dei
sistemi BGX Biostream™ sono affidati alla nostra rete
di assistenza in rapida crescita
Oltre 20 acquisizioni previste nei prossimi 36 mesi
Fisicamente presente sia sulla Costa Est sia sulla
Costa Ovest del Nord America
I tecnici sono presenti in prossimità di tutti gli impianti
per fornire un’assistenza rapida e affidabile
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Una soluzione pronta all’uso:
3 modi per trarre vantaggio della nostra rete di assistenza
Livello di servizio

1

Assistenza di base
Monitoraggio e sorveglianza
delle apparecchiature da remoto
Supervisione delle attività
fuori sede
Assistenza online e
telefonica 24/7

Livello di servizio

2

Livello di servizio

3

Supervisione in sede
Monitoraggio e sorveglianza delle
apparecchiature da remoto
Supervisione delle attività
fuori sede
Assistenza online e
telefonica 24/7

Assistenza a 360°
Monitoraggio e sorveglianza delle
apparecchiature da remoto
Supervisione delle attività
fuori sede
Assistenza online e
telefonica 24/7

+
Supervisione in loco da parte
dei nostri tecnici sul campo
Ottimizzazione del processo

+
Supervisione in loco da parte
dei nostri tecnici sul campo
Ottimizzazione del processo
+
Manutenzione annuale/
preventiva gestita
+
Interventi di assistenza
non pianificati
+
Gestione dell’inventario delle
parti di ricambio
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Profitti massimizzati
La produzione di biogas purificato può dare
risultati economici considerevoli.
Per questo motivo ci siamo concentrati su:
Identificazione dei componenti più efficienti
Contenimento dei costi di gestione dell’impianto, per un rapporto
CAPEX/OPEX ottimale
Riduzione dei consumi energetici

Costo minimo
di gestione
dell’impianto
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BGX Biostream™
Specifiche tecniche

L’equazione della redditività con
BGX Biostream™
Basso
CAPEX

+

Sistema PSA
estremamente
affidabile

+

Automazione,
monitoraggio e
ottimizzazione
del processo

+

Consumi
energetici
minimi

+

Installazione
semplificata e
rapida messa
in servizio

La tua strategia di upgrading del biogas
diventa ora molto più redditizia.
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BGX Biostream™
Specifiche tecniche

BGX Biostream™

90-225

SCFM

per unità

CAPACITÀ
DI TRATTAMENTO

BGX Biostream+™

30-55 kW

40-100 %

90-225

CONSUMO
ENERGETICO

TURN DOWN

CAPACITÀ
DI TRATTAMENTO

*55-140 NCMH

per unità

40-110 kW 20-100 %
CONSUMO
ENERGETICO

TURN DOWN

*55-280 NCMH

per unità
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SCFM

per unità

97+%

98.5+%

PUREZZA
DEL BIOGAS

RECUPERO
METANO

+20 anni
DI OPERATIVITÀ
AFFIDABILE
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+10 anni

<85 dB a 91 cm

DURATA
DELL’ADSORBENTE
PSA

LIVELLO
SONORO

Pensi su
vasta scala?

Scopri le nostre soluzioni personalizzate,
parla con il nostro specialista.

Nord America

Europa

Asia

13 impianti

26 impianti

17
6 impianti

21,180 NCMH / 13,195 SCFM

5,618 NCMH / 3,499 SCFM

2,504 NCMH / 1,551 SCFM

Non lasciarti sfuggire la
rivoluzione dell’energia!
Acquista ora il tuo BGX Biostream !
TM

Canada

Stati Uniti

Italia

Xebec Adsorption Inc.

Xebec Adsorption USA, Inc.

Xebec Adsorption Europe

730, Industrial Blvd.
Blainville, QC J7C 3V4

14090 Southwest Freeway
Suite 300 Sugarland, TX 77478

SRL Corso Sempione 5/A – 21013
Gallarate (VA), Italia

1-877-469-3232

1-877-469-3232

+39-0331-021811

Cina
Xebec Adsorption (Shanghai)

Co., Ltd.

Block 5, No. 5 Jiang Tian Dong Road
Songjiang Industrial Zone
201613 Shanghai
T. +86-21-3352-8700
F.+86-21-3352-8725
xebecinc.com.cn
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