
U P G R A D I N G 
D E L  B I O G A S 
A BIOMETANO

“Best available technique”
per la cattura della CO2

Tecnologia italiana
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Tecnologia
IL PROCESSO DI UPGRADING DEL BIOGAS

L’IMPIANTO 
Unità compatta. Montata su skid in lavoro continuo
Alta qualità dei componenti
Installazione rapida
Spazi ridotti 3m x 5m x H10m 
(per l’unità con capacità 500 Nm3/h di biogas)
Range capacità produttive (Nm3/h di biogas):  
500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - >3000

Il biogas proveniente dalla digestione 
anaerobica viene pretrattato 
(in base alla natura del biogas) 
e compresso a 8 barg

La CO2 presente nel biogas viene 
poi assorbita da una soluzione 
acquosa di Carbonato di Potassio 
(K2CO3) nella Colonna di Assorbimento, 
da cui esce Biometano depurato; 
il Carbonato è convertito 
in Bicarbonato di Potassio (KHCO3)

La CO2 è poi liberata nella Colonna 
di Rigenerazione, dove il Bicarbonato 
è convertito nuovamente a Carbonato, 
rigenerando la soluzione

Infine la soluzione rigenerata 
di K2CO3 è ricircolata alla Colonna 
di Assorbimento senza 
alcun consumo di Carbonato 
o altri chemicals.

La rivoluzione del Biometano 
inizia in Italia
Gli impianti GM per l’upgrading del biogas a biometano utilizzano  
una tecnologia brevettata con referenze per più di 60 anni in varie 
applicazioni industriali.
Offre le migliori prestazioni, se confrontata con le altre tecnologie  
di upgrading attualmente disponibili.

1 - BIOGAS
Pressione: qualsiasi

CO2: 20 - 60 %
CH4: 80 - 40 %

Altri gas: come da qualità 
biometano  
e off-gas

2 - BIOMETANO
Pressione: 8 barg

CO2: 0.5 - 1 %
CH4: complemento a 100

Altri gas: come da codice di 
rete gas/standard 
biocarburanti

3 - OFF-GAS
Pressione: 0 barg

CO2: 99.94 %
CH4: 0.06 %

Altri gas: come da normative 
ambientali o esigenze 
liquefazione CO2

GM È AMICA 
DELL’AMBIENTE

Le perdite di metano con 
l’Off-gas sono inferiori  

a 0,1% rispetto al metano 
presente nel biogas, senza 
bisogno di post trattamenti 

dell’Off-gas

GM È EFFICIENTE
Il più alto tasso di cattura 
del metano consente di 

recuperare oltre il 99,9% del 
metano presente nel biogas

GM TAGLIA IL COSTO 
DELL’ENERGIA

ELETTRICA
Il consumo specifico di EE è 

inferiore a 0,19 kWh/Nm3 
di biogas

GM RECUPERA ENERGIA
Viene recuperato il 75% 

dell’energia termica 
consumata per  

la rigenerazione della 
soluzione di carbonato  

di potassio

GM È SEMPLICE, 
ROBUSTA E AFFIDABILE
Grazie alla semplicità del 
processo e all’alta qualità 

dei componenti, la 
disponibilità dell’impianto  

è superiore al 99%, 
corrispondente a più di 

8.650 ore/anno di marcia  
a piena capacità

GM È VERDE
Nessun 

materiale pericoloso 
viene utilizzato

GM È CERTIFICATA
Il biometano prodotto 
soddisfa i requisiti di 
UNITS 11537:2019  

e di EN 16723



Servizi
La strategia operativa di Green Methane è basata su un approccio 
“win-win” con i clienti con l’analisi dei dati, la definizione e fattibilità 
del progetto, mirando alla sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica dei progetti.
GM supporta i clienti nella preparazione del business plan 
proponendo opzioni sia tecniche che finanziarie al fine di 
massimizzare la redditività dei progetti.
Questo approccio garantisce una fornitura senza interruzioni durante 
le fasi di definizione, autorizzazione ed esecuzione del progetto.

PROCESSO AUTORIZZATIVO
GM supporta e collabora con il cliente durante l’intero processo  
di autorizzazione del progetto

Chi siamo
Green Methane è stata fondata nel 2013 da due imprese italiane: 
il Gruppo Marchi Industriale ed il Gruppo Giammarco-Vetrocoke; 
nel 2021 entra a far parte del Gruppo Rosetti Marino.
Energie rinnovabili, tecnologia di cattura del carbonio, attitudine alla 
gestione di progetti complessi sono ora nel DNA di Green Methane.

IMPLEMENTAZIONE E MONTAGGIO
Gli impianti di upgrading GM sono forniti su base “chiavi in mano”, 
incluso il montaggio e collaudo nel sito

AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO
Le attività di avviamento dell’impianto di upgrading sono molto importanti 
per un corretto passaggio di consegne al cliente.  
Gli operatori sono formati in modo approfondito dai nostri tecnici  
e svolgono insieme l’avvio della produzione di biometano

SERVIZI POST VENDITA
GM fornisce un’assistenza personalizzata per il funzionamento e  
la manutenzione dell’unità di upgrading del Biogas.  
I servizi, la manutenzione predittiva e ordinaria e il funzionamento  
degli impianti si basano su contratti ritagliati sulle esigenze del cliente.

4
impianti

in esercizio

22.000.000
Sm3 di biometano 
prodotto

61.000
ore 
di produzione

41.000
ton CO2 evitate
in atmosfera

7
impianti 

in costruzione Tecnologia semplice e collaudata
Più di 400 applicazioni nel mondo per la cattura della CO2. 
L’impianto è piccolo, semplice ed affidabile.
Scopri di più sui nostri impianti
www. greenmethane.it

99%
disponibilità

degli impianti
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