BTS Biogas è il leader tecnologico italiano nel
settore del biogas con i suoi 185 impianti realizzati
in Europa e nel mondo per una potenza installata
complessiva di 150 MW.

ottimizzazione in ambito biologico, contribuendo in
modo importante alla diffusione di una corretta e
consapevole cultura legata al mondo delle energie
da fonti rinnovabili.

Da oltre 20 anni i suoi dipendenti altamente
qualificati maturano esperienza nella progettazione
e nella realizzazione degli impianti di biogas:
per tutte le realtà industriali che dispongono di
materiali organici, per municipalizzate, aziende
agroalimentari e agricole.

Con i suoi oltre 100 dipendenti tra biologi, tecnici,
chimici, agronomi e sviluppatori, BTS Biogas si
distingue per l’ampia gamma di prodotti e soluzioni
realizzate per garantire il massimo risultato in
termini di efficienza e redditività. La gamma degli
impianti va da 25 kW a 1,5 MW+.

A partire dal 2013 l’azienda ha rafforzato in modo
significativo il suo potenziale sul mercato estero costituendo nuove aziende e filiali, in Europa e nel Mondo.

La forza trainante dell’azienda è la consapevolezza di poter dare un importante contributo alla salvaguardia dell’ambiente, integrando competenze
agronomiche, tecniche, biologiche e di valorizzazione energetica del biogas.

BTS Biogas si è imposta inoltre come principale
punto di riferimento per consulenza, gestione e

IMPIANTI
DI BIOGAS

BTS BIOGAS

Più di 185 impianti di biogas realizzati

IMPIANTI SU MISURA

L’AZIENDA
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SERVIZI DI OTTIMIZZAZIONE
- Assistenza completa per biologia, tecnica e automazione

ANCHE PER TECNOLOGIE
NON BTS BIOGAS

- Ottimizzazione dell’alimentazione e dell’efficienza biologica
dei fermentatori
- Definizione e fornitura dei micronutrienti necessari
- Pronto intervento su tutti gli elementi funzionali dell’impianto
ITALIA
Sede legale
BTS Biogas Srl/GmbH
Via San Lorenzo, 34 St.
I-39031 Brunico/Bruneck (BZ)
T +39 0474 37 01 19
F +39 0474 55 28 36
E sales(at)bts-biogas.com

T +39 0454 85 42 05

GIAPPONE

Sede legale
BTS Biogas GmbH
Kufsteiner Str. 35
D-83064 Raubling

Sede legale
BTS Biogas K.K.
6-10-1 Roppongi,
Minato-ku, Tokyo

T +49 (0) 8035 87308-00
F +49 (0) 8035 87308-20

T 050 5809 8399

UK

FRANCIA

Sede legale
BTS Biogas Ltd
Unit 2 Lotherton Court
Lotherton Way
Garforth
Leeds
LS25 2JY

Sede legale
BTS Biogaz SAS
12 avenue des Saules – BP61
69922 Oullins Cedex

Ufficio Commerciale Ovest
BTS Biogas SAS
1 bis rue d’ouessant - BP 96241
35762 Saint Gregoire

T +33 (0)4 72 68 80 49
F +33 (0)4 72 36 30 69

T 0299250331

T +44 (0) 113 345 3140

Centro Logistico & International Training Centre

Laboratorio, Service &
Logistica, International
Training Centre
BTS Biogas Srl
Via Vento, 9
I-37010 Affi (VR)

GERMANIA

info@bts-biogas.com
www.bts-biogas.com

Capannone

Sistema di caricamento

BIOseparator

Igenizzazione

serviceBOX & servicePLATFORM

Gasometro a doppia membrana

Modulo tecnico

Piping acciaio Inox

METANcontrol

Erogazione biometano

IL SISTEMA

Ottimizza l’intero processo

BTS Biogas, forte dell’esperienza più che ventennale dei suoi tecnici, biologi ed esperti di processo, ha saputo
sviluppare un sistema completamente integrato che consente di produrre biometano partendo da rifiuti, scarti
e sottoprodotti organici. L’intero processo, dal caricamento e pretrattamento alla produzione del biogas, dalla
produzione di biometano alla sua valorizzazione, è ottimizzato biologicamente e tecnicamente per consentire la
massima redditività dell’impianto. Questo grazie al software dinaMETAN che consente di raggiungere la massima
efficienza biologica ed alle più avanzate tecnologie elettromeccaniche e di produzione di biometano da biogas. Il
materiale di risulta del processo di digestione anaerobica può inoltre essere valorizzato con post trattamenti che
consentono di ottenere preziose forme di fertilizzanti e acqua purificata con grandi vantaggi economici e ambientali.

ANCHE NEL 2016
BTS BIOGAS HA OTTENUTO
LA CERTIFICAZIONE
DEL SUO SISTEMA DI QUALITÀ.
Micro e macro nutrienti specifici

dinaMETAN

METANlab

BIOmetan

