


 Fondata a Cremona nel 2000, ECOMEMBRANE è leader in ricerca e sviluppo di
componenti innovativi in campo ambientale;

 ECOMEMBRANE è specializzata nella progettazione e produzione di membrane in PVC
per impianti agricoli e industriali, che utilizzano biogas/biometano come fonte di
energia;

 Più di 800 Gasometri e Cupole Gasometriche installate in 40 Paesi nel mondo;

 Staff Tecnico specializzato sempre pronto a suggerire ai clienti la soluzione tecnica
migliore per i loro impianti, in modo da ridurre i costi e massimizzare il rendimento
energetico;

 Grazie alle proprie squadre di installatori e supervisori sul campo, ECOMEMBRANE
realizza completamente il montaggio dei prodotti garantendo la massima qualità del
risultato nel rispetto delle normative di sicurezza.

L’ AZIENDA



3 UNITA’ PRODUTTIVE:         USA – ITALIA – VIETNAM 

ECOMEMBRANE LLC

Uffici e Produzione

ECOMEMBRANE Srl

Uffici e Produzione

ECOMEMBRANE ASIA

Produzione

----------------

-----------



 Alta Qualità

Tutti i componenti dei prodotti Ecomembrane sono progetati utilizzando I migliori
materiali in modo da garantire la durata delle prestazioni nel corso degli anni;

 Originalità

ECOMEMBRANE progetta e realizza in modo originale i propri prodotti ed i singoli
componenti, che sono tutelati da brevetti nazionali ed internazionali; 

 Bassa Manutenzione

I prodotti ECOMEMBRANE sono progettati e installati per minimizzare i tempi e 
le spese di manutenzione nel corso degli anni;

 Prodotti su misura

Tutti i prodotti ECOMEMBRANE possono essere realizzati su misura seguendo le 
necessità del cliente, modificando i volumi, le forme, i colori delle coperture .

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



CERTIFICAZIONI



SETTORI DI COMPETENZA

Impianti di trattamento 

acque/depurazione

Impianti zootecnici

Discariche

Impianti industriali

Impianti FORSU



LA NOSTRA TECNOLOGIA



PORTFOLIO PRODOTTI: 
GASOMETRI 2MASTER – 3MASTER 

 I gasometri a 2 e 3 Membrane a pressione
costante sono progettati per accumulare il biogas
prodotto dalla digestion anaerobica di liquami e
rifiuti organici.

 Sono realizzati con membrane in tessuto di fibre
poliesteri spalmate PVC, Saldate con sitema
elettronico ad alta frequenza e garantite
impermeabili al biogas.

 La camera del gas è realizzata in azienda o in
cantiere in un unico pezzo in modo da evitare le
perdite sull’ancoraggio.

 Il Gasometro 3MASTER è un prodotto brevettato.



PORTFOLIO PRODOTTI: 
CUPOLE GASOMETRICHE 
CUPOLAM2 – CUPOLA M3 

 Le cupole gasometriche a 2 membrane sono
utilizzate in impianti zootecnici e industriali.

 Le cupole gasometriche a 3 membrane sono
utilizzate in impianti industriali, trattamento
acque, depurazione.

 Sono realizzate con membrane in tessuto di fibre
poliesteri spalmate PVC, saldate con sistema
elettronico ad alta frequenza e resistenti al biogas.

 La CUPOLA M3 è un prodotto brevettato.



PORTFOLIO PRODOTTI: 
CUPOLA GASOMETRICA CUPOLAM3 HEAT SHIELD 

 La CUPOLA M3 HEAT SHIELD riduce del 50%
le dispersioni di calore dal digestore.

 La membrana intermedia isolante HEAT
SHIELD è costituita da un materiale a tre
strati ultra-schermato per separare la camera
inferiore del gas da quella superior dell’aria.

 E’ una tecnologia brevettata ECOMEMBRANE
in collaborazione con l’Università di Torino.

 Prodotto brevettato.



PORTFOLIO PRODOTTI: 
ECONTAINER 

 ECONTAINER è un gasometro in container
assemblato e testato in fabbrica, facilmente
trasportabile (certificato per il trasporto
marittimo) e installabile in opera senza particolari
messe a punto.



PORTFOLIO PRODOTTI: 
M1 SPRING – M1 CONE 

 Le coperture M1 SPRING sono utilizzate
principalmente in impianti zootecnici, in
particolare per applicazioni quali la copertura di
digestori su installazioni multiple ed interconesse
e la sostituzione di cupole in gomma single
collocate al di sopra di tetti in legno.

 Le coperture M1 CONE vengono proposte per la
copertura di pre-vasche e vasche finali, sia nel caso in
cui non è richiesto il recupero e l’accumolo di gas che
nel caso in cui sia necessario un volume di stoccaggio
gas aggiuntivo.



PORTFOLIO PRODOTTI: 
FLC GAS – FLC MEMBRANE 

 Le coperture brevettate FLC GAS sono progettate
per recuperare e mantenere a bassa pressione il
biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica di
liquami di qualsiasi origine.

 Prodotto brevettato.

 Le coperture FLC MEMBRANE sono progettate per
ridurre al minimo le esalazioni gassose inquinanti
e per evitare l’effetto evaporazione e diffusione in
atmosfera causato dal vento; ideale
esclusivamente per vasche circolari e rettangolari
che contegono liquidi.



PORTFOLIO PRODOTTI: 
LAGOON COVER 

 Le coperture per grandi bacini di stoccaggio sono
progettate su misura per ridurre al minimo le
esalazioni gassose inquinanti e per evitare l’effetto
evaporazione e diffusione in atmosfera causato
dal vento.



PORTFOLIO PRODOTTI: 
CLARICOVER 

 La copertura CLARICOVER® è una soluzione
innovativa ed unica per coprire le vasche di
decantazione primarie e secondarie degli impianti
di trattamento acque.

 Prodotto brevettato.



ACCESSORI



ACCESSORIES



ALTRI PRODOTTI



DOVE 
SIAMO IN 
EUROPA



DOVE SIAMO NEL 
MONDO



CONTATTI



SEGUI I NOSTRI CANALI ONLINE!

www.ecomembrane.com

www.biogasmart.com

http://www.ecomembrane.com/
http://www.biogasmarto.com/


GRAZIE



®



®

THE COMPANY

FIELDS VALUES

waterairgas

30

years

experience

40

countries

700

references

• high quality materials

• fine manufacturing

• R&ID
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CUPOLA M3 HEAT SHIELD
PATENTED SYSTEM

GAS MEMBRANE

AIR MEMBRANE

INTERMEDIATE MEMBRANE



®

CUPOLA M3 HEAT SHIELD
THE SYSTEM

PRINCIPAL COMPONENTS

 1 EXTERNAL DOUBLE-SIDED PVC COATED 
POLYESTER FIBRE FABRIC MEMBRANE

 2 SPECIAL INSULATED INTERMEDIATE 
MEMBRANE

 3 INTERNAL DOUBLE-SIDED PVC COATED 
POLYESTER FIBRE FABRIC MEMBRANE

 4 CENTRAL COLUMN

 5 NET AND BANDS SUPPORT SYSTEM

 6 LEVEL MEASURER

 7 SAFETY VALVE

 8 AIR FAN WITH OVERPRESSURE VALVE

 9 SAFETY OVERPRESSURE VALVE

 10 ONE-WAY VALVE



®

CUPOLA M3 HEAT SHIELD
WORKING LOGIC

A B C

CONDUCTION
In order to reduce heat transfer by physical contact, 

at first Ecomembrane introduced an intermediate 

layer in between the two standard membranes (air 

and gas), with conduction features to limit the heat 

transmission.

RADIATION
Radiant barriers are materials 

that reflect radiation, and therefore

reduce the flow of heat from radiation 

sources.

CONVECTION
The transfer of energy between an object and its 

environment, due to fluid motion, is applicable to 

both the technologies mentioned in the membrane 

technology chapter.



®

CUPOLA M3 HEAT SHIELD
THERMO-REFLECTIVE INSULATION MEMBRANE

COMPOSITION

Special insulated membrane is realized with an internal air bubbles layer and an external 

skin made with a reflective aluminum and LD polyethylene layer to increase the mechanical 

resistance.



®

CUPOLA M3 HEAT SHIELD
MEMBRANE TECHNOLOGY

A

CONDUCTION
In order to reduce heat transfer by physical contact, 

at first Ecomembrane introduced an intermediate 

layer in between the two standard membranes (air 

and gas), with conduction features to limit the heat 

transmission.

The special insulated intermediate membrane, made 

by a triple layered ultra-shielded material to separate 

the inner biogas chamber from the air chamber, 

acting as a protection against heat dissipation. 

This layer creates an open micro-gap between the 

two chambers, communicating with the outdoor 

environment, in order to avoid the presence of gas 

mixtures in the air chamber in case of biogas leaks



®

CUPOLA M3 HEAT SHIELD
MEMBRANE’S INTERACTION

B

RADIATION
Radiant barriers are materials 

that reflect radiation, and therefore

reduce the flow of heat from radiation 

sources.
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CUPOLA M3 HEAT SHIELD
SYSTEM / MEMBRANES INTERACTION

C

CONVECTION
The transfer of energy between an object and its 

environment, due to fluid motion, is applicable to 

both the technologies mentioned in the membrane 

technology chapter.
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CUPOLA M3 HEAT SHIELD
ADVANTAGE POINTS

A B C D

HIGH PASSIVE SAFETY 
AGAINST EXPLOSION 

DANGER

REDUCING HEAT 
TRANSFER

BETTER PRESSURE 
CONTROL 

LONGER LIFETIME FOR 
THE GAS CHAMBER 

MEMBRANE 



®

The gasometric coverage “HSs” is compared with a traditional 

system (reference) under identical experimental conditions

Trials currently in progress at the Biogas plant Cooperativa Speranza 

(Candiolo, TO)

Experimental activity performed in collaboration with DISAFA, 

University of Turin, Italy

CUPOLA M3 HEAT SHIELD (HSs) 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE GASOMETRIC COVERAGE SYSTEM

IN REDUCING HEAT LOSSES FROM THE ANAEROBIC DIGESTERS



®

F2

F1

CSRT

Mesophilic ~ 41°C

HRT [days]: ~ 130

CHP: 1 MWel

Two identical cylinder-shaped anaerobic 
digesters, each formed by two chambers, 
concentrically arranged

Useful volume: ~5800 m3 each

Mixing systems:
• F1, F4 —> 1 long axis, 2 paddles
 (1 vertical, 1 horizontal)
• F2, F3 —> same mixing system

Solid feedstocks
(energy crops,
maize cobs, …)

Liquid feedstocks
(cattle slurry, whey)

Mixing pit

F3

F4

Agronomic
utilization

THE BIOGAS PLANT AT THE COOPERATIVA
SPERANZA (CANDIOLO, TO)
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F2 cover = Ø 22 h gas 6 m
biogas volume:1250 m3

F3 cover = Ø 22 h gas 6 m
biogas volume:1250 m3

F3

F4

HSs Reference

THE BIOGAS PLANT AT THE COOPERATIVA SPERANZA (CANDIOLO, TO)

F2

F1

GASOMETRIC COVERAGE SYSTEMS Concrete
roof
(F1, F4)

Central
pressurized 
coverage



®

MATERIALS AND METHODS
ASSESSED PARAMETERS

Environmental parameters:

• aver. air Temperature (Te, °C)

• aver. air relative humidity (RU, %)

• aver. wind speed (WS, m s-1)

The temperature (Ts, °C) of selected 

surface areas of  the covers

Estimation of Heat loss through the 

digester covers (Q, W m-2)

ther mal imaging camera 
(AVIO mod. TVS-500)

wireless heat flux meters 
(ThermoZig) according to ISO 9869



®

THERMAL IMAGE AND HEAT LOSS
OF THE GASOMETRIC COVERAGE SYSTEMS

ReferenceHSs

0.0°C

Heat loss (Q) = 22.1  W m-2 Heat loss (Q) = 38.0  W m-2
25°C

BA

BA

Date: 04/09/2018
Aver. T

e
 = 14°C Aver. UR = 89% Aver.  W

s
= ~ 0 m s-1

A-A: HSs B-B: Reference



®

THERMAL IMAGE AND HEAT LOSS
OF THE GASOMETRIC COVERAGE SYSTEMS

ReferenceHSs

0.0°C

Heat loss (Q) = 18.0  W m-2 Heat loss (Q) = 39.3  W m-2
25°C

BA BA

Date: 04/09/2018
Aver. T

e
 = 14°C Aver. UR = 89% Aver.  W

s
= ~ 0 m s-1

A-A: HSs B-B: Reference
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