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BIOMETANO 
INDUSTRIALI



A PROPOSITO DI BITECO
La società BITECO BIOGAS è specializzata nella costruzione di moderni
impianti di biogas che convertono l'energia di sostanze organiche in energia
elettrica e termica, nonché in gas combustibile (biometano), analogo al gas
naturale. Tali sostanze organiche possono essere coltivazioni speciali, scarti
agricoli o alimentari.

La società è stata fondata nel 2013, ma si basa su molti anni di esperienza dei
suoi professionisti (più di 15 anni nel settore del biogas e più di 25 anni nel
settore dell'energia industriale), che hanno un'esperienza di rilievo nella
realizzazione di numerosi progetti di biogas nei paesi della CSI, Europa e Asia.
BITECO è un marchio registrato.

La tecnologia BITECO è comprovata da soluzioni tecniche che si basano su
nostre implementazioni (brevetti per la ricezione in serbatoi per la rimozione di
inclusioni indesiderate nelle materie prime) ed hanno anche incorporato
l'esperienza di successo nella costruzione di impianti di biogas da parte dei
nostri colleghi europei.

Gli specialisti di BITECO BIOGAS hanno lavorato in oltre 20 progetti di biogas
con materie prime di varia complessità.

I NOSTRI SERVIZI

- sviluppo della tecnologia;

- engineering;

- costruzione;

- fornitura attrezzature;

- montaggio;

- avviamento; 

- formazione;

- manutenzione; 

- conduzione dell’impianto di biogas



ALIMENTAZIONE PER 
IMPIANTI DI BIOGAS
Le materie prime per la produzione di biogas sono
generalmente scarti di origine animale (letame,
lettiere, ecc.), nonché materie prime agricole che
trattano materiali di scarto (cereali e mais esauriti,
polpa di ortaggi e frutta, rifiuti di macellazione e
produzione di latte, ecc.). Inoltre, al fine di produrre
colture energetiche sotto forma di insilato può
essere utilizzato mais, sorgo, triticale, ecc.



PRODUZIONE DI ENERGIA DAL BIOGAS
La tecnologia di produzione del biogas è relativamente semplice: la materia organica
(letame, scarti ecc.) viene periodicamente immessa nel serbatoio del reattore, dove ha
luogo il processo di fermentazione. Affinché il processo proceda in modalità normale, è
necessario mantenere una certa temperatura nel reattore e miscelare il contenuto.
Tutte le operazioni vengono eseguite in modo tale da impedire all'aria di entrare nel
reattore. I batteri sono responsabili del processo di fermentazione. Di solito entrano
nell’impianto insieme alla biomassa (contenuti nel letame). Oppure vengono introdotti
specificamente al momento dell’avvio del reattore. La parte superiore del reattore, il
serbatoio del gas, serve per raccogliere e immagazzinare biogas. La biomassa
"fermentata" viene allocata dal basso, ed è essenzialmente un fertilizzante organico
universale (biohumus).

Per produrre biogas, gli impianti di biogas sono utilizzati in luoghi ad alta
concentrazione di materie prime (allevamenti e impianti di trasformazione). Un
impianto di biogas è costituito da un'unità di estrazione di biogas (digestore,
gasholder, separatore, ecc.) ed un'unità di generazione di energia (apparecchiature di
cogenerazione).

Per la generazione diretta di calore ed energia elettrica da biogas, di norma vengono
utilizzati impianti di cogenerazione basati su motori a pistoni a gas. In tali motori, il
biogas viene bruciato per far girare il generatore elettrico ed il calore generato nel
gruppo pistone viene utilizzato come acqua calda anche per esigenze domestiche e
industriali. Pertanto, si ottiene la massima efficienza di tali installazioni.



PROGETTI 
BITECO BIOGAS

2013 – 2020 

Progetti realizzati da BITECO BIOGAS negli anni 2013-2020

No. Sito dell’Impianto Potenza, 
kW

Tipo di Impianto Costruito
nell’anno

1 Tailandia 1200 Ceduta in rete 2014
2 Ucraina 330 Ceduta in rete 2016
3 Ucraina 400 Ceduta in rete 2017
4 Ucraina 528 Ceduta in rete 2019

In corso di progettazione e sviluppo
5 Ucraina 1501 Ceduta in rete 2020



PROGETTI
2013-2020



1200 KW
2014

VIDEO

#

1 Localizzazione – Ubon Ratchathani, Thailand. 

2 Area dell’impianto – 1,2 Ha
3 Potenza elettrica installata – 1200 kW 

4 Potenza termica installata – 1248 kW

5 Alimentazione – Napier grass + residui di etanolo

https://www.youtube.com/watch?v=TziNBwUCL0c&list=PLJZpHVj56rUg0cQSWDPO_ZPQ_MvlkBIHq


330 KW
2016

VIDEO

#

1 Localizzazione – villaggio Bziv, Regione di Kiev, Ucraina.

2 Area dell’impianto – 0,5 Ha 

3 Potenza elettrica installata – 330 kW 

4 Potenza termica installata – 413 kW

5 Alimentazione – letame bovino + insilato di mais

https://www.youtube.com/watch?v=6f9OBGYOpO0&list=PLJZpHVj56rUgm7eBv1Cc7GIfwqEj3Ah2e


400 KW
2017

VIDEO

#

1
Localizzazione– villaggio Mostove, regione di Nikolaev , 
Ucraina. 

2 Area dell’impianto – 0,8 Ha 

3 Potenza elettrica installata – 400 kW 

4 Potenza termica installata– 528 kW

5 Alimentazione – letame bovino + insilato di mais

https://www.youtube.com/watch?v=mSILLKakVxE&list=PLJZpHVj56rUiXWDZhP5maC1MkjBRhtrEu


528 KW
2019

VIDEO

#

1
Localizzazione – villaggio Bokiima, Mlyniv district, Regione di 
Rivne, Ucraina. 

2 Area dell’impianto – 0,8 Ha

3 Potenza elettrica installata – 528 kW 

4 Potenza termica installata – 623 kW

5 Alimentazione – letame suino + insilato di mais

https://www.youtube.com/watch?v=dCqBNiJ9r-Q&list=PLJZpHVj56rUhzVBiwtMq8y-oOeBdb7xRW


1501 KW
2020

#

1
Localizzazione – villaggio Chesnyki, Rogatin district, regione di 
Ivano-Frankivks, Ucraina.

2 Area dell’impianto– 1,64 Ha 

3 Potenza elettrica installata – 1501 kW

4 Potenza termica installata – 911 kW

5 Alimentazione – letame bovino + insilato di mais



«Biteco Biogas» Ltd.

02091, Kyiv, 150/15 
Kharkiv highway, of. 5., 

Ukraine
+38 044 3627675

Biteco Biogas s.r.l. 

62010 Via Firenze 6 Treia, 
MC, Italy

+39 0733 1960280

CONTACTS

WWW.BITECO-ENERGY.COM

http://www.biteco-energy.com/
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