
ECOMONDO 
Rimini, 7 novembre 2019

Pierangelo Ponzoni
Director Industry & Renewables

Micro-liquefazione 

del biometano



ECOSPRAY 

TECHNOLOGIES

Siamo una società di ingegneria specializzata 

nella progettazione e realizzazione di sistemi per 

il trattamento e il raffreddamento di aria e gas.

Il nostro impegno è aiutare i nostri clienti a 

trovare le soluzioni più adatte per conciliare 

sostenibilità, performance e crescita. 

È così che riusciamo a guardare al futuro con 

soluzioni pensate per favorire la 

decarbonizzazione, l’economia circolare e la 

lotta ai cambiamenti climatici.

AIR QUALITY 

is our mission 



COSA FACCIAMO 

▪ Ricerca & Sviluppo

▪ Design

▪ Produzione

▪ Supervisione installazione & 

commissioning

▪ After sales 

▪ Training & management 



SERVIZI OFFERTI

GESTIONE DELLA FILIERA

▪ Dallo studio di fattibilità, progettazione e 

produzione alla gestione dell’impianto

▪ Stoccaggio e erogazione del biometano 

liquefatto 



2005
COMPANY 

FOUNDATION 

INDUSTRY 

First gas cooling systems 

for electric furnaces (IT) 

and First DeNOx SNCR 

systems for cement plant

20062005 2007

MARINE

First experimental 

scrubber for marine 

applications in 

cooperation with 

University of Trieste

2008

INDUSTRY 

First large DeNOx

SNCR systems for 

an incinerator plants

MARINE

Pilot plant of marine scrubber 

(1 MW DE) – FINCANTIERI 

SESTRI

INDUSTRY 

First scrubber for textile 

sector and 

installation of 4 gas 

cooling systems for 

steel plants

TIMELINE 



INDUSTRY 

First high 

temperature 

filtration system 

with ceramic filter 

elements + 

DeNOx SCR

20102009 2011

MARINE

First marine EGCS full 

scale installation (8,64 

MW DE) on a cruise 

ship – Queen Victoria

2012

MARINE

First ECO-EGC™ 

installations on board 

(6 EGC systems)

New headquartes

in Alzano Scrivia

Over 50 DeNOx SCR 

and SNCR installations 

worldwide

Partnership with 

Carnival Group

TIMELINE 



MARINE

50 EGC system 

installations on 

cruise ships and 

ferries

20142013 2015 2016

First enlargement 

headquarters in Alzano

Scrivia

RENEWABLES

Biogas upgrading 

system development

Ecospray becomes 

part of the Carnival 

Group

First fogging system 

installation in GDF Group 

Power Plant Voghera (IT) 

and installation of the 

largest high temperature 

filter in Europe –

Italcementi plant of 

Rezzato

RENEWABLES

First biogas 

upgrading system 

installed for an 

agricultural digester

RENEWABLES

First biogas upgrading 

system installed for sewage 

sludge (Bresso-Milan)

Over 450 systems installed 

worldwide.

Over 200 EGC systems for 

marine diesel engines

installed

TIMELINE 



MARINE

About 300 EGC 

systems installed 

on cruise ships, 

commercial 

vessels and 

ferries

2017 2018 2019

New Ecospray 

headquarters in 

Alzano Scrivia: 

work in progress

Cooperation 

agreement with 

S.TRA.TE.G.I.E. 

to supply LNG 

from biogas

RENEWABLES

First plant 

(under 

construction) 

and planned for 

landfill gas

Cooperation

agreement with 

Gas and Heat for 

Boil Off Gas 

treatment

MARINE

About 400 EGC 

systems installed 

on cruise ships, 

commercial 

vessels and 

ferries

TIMELINE 



▪ Da 5 anni nel campo dell’upgrading ha studiato e 

sviluppato un sistema proprietario basato sulla 

tecnologia VPSA

▪ Da 2 anni, in collaborazione con S.TRA.TE.G.I.E., 

con oltre 15 anni di esperienza nel settore, sta 

sviluppando la tecnologia di micro-liquefazione                   

ECOSPRAY 

RENEWABLES 



Ne è derivata la proposta della soluzione integrata 

BIOGAS UPGRADING + MICRO-LIQUEFAZIONE 

che unisce in un unico complesso i processi 

ottimizzandone le prestazioni: 

ECOSPRAY 

RENEWABLES 

VANTAGGIDELL’INTEGRAZIONE:

▪ Assenza di Azoto

▪ Nessun reagente di base 

▪ Impianto estremamente compatto 

▪ Facile trasporto ed allestimento

▪ Gli impianti possono essere usati disgiunti



Ricerchiamo la migliore soluzione per l’esigenza emersa

sul mercato: questo è il nostro metodo di lavoro.

La liquefazione può essere sviluppata con numerose

tecnologie, ognuna delle quali risulta la migliore per un

settore di prestazioni specifiche.

Per la liquefazione del biometano, nel settore 200-1000

Sm3/h, abbiamo individuato come soluzione migliore la

tecnologia a ciclo Linde pluristadio.

Vediamo il perché

ECOSPRAY 

RENEWABLES  



Mettiamo a confronto le tecnologie esistenti

Tecnologia Pro Contro

Vaporizzazione di azoto 

liquido

Impianto semplice, con 

investimento ridotto

Servono notevoli quantità di 

N2 per unità di CH4 trattato

Macchina criogenica di 

Stirling

Ciclo Linde pluristadio

Ciclo Claude o misto

Ciclo Brayton inverso

Ciclo con refrigeranti 

misti

VAPORIZZAZIONE 

DI AZOTO LIQUIDO



Mettiamo a confronto le tecnologie esistenti

Tecnologia Pro Contro

Vaporizzazione di azoto 

liquido

Impianto semplice, con 

investimento ridotto

Servono notevoli quantità di 

N2 per unità di CH4 trattato

Macchina criogenica di 

Stirling

Impianto semplice; costi e 

tempi di installazione 

ridotti

Bassa potenzialità specifica, 

per portate elevate servono 

molte macchine e costi 

energetici elevati

Ciclo Linde pluristadio

Ciclo Claude o misto

Ciclo Brayton inverso

Ciclo con refrigeranti 

misti

MACCHINA 

CRIOGENICA DI 

STIRLING



Mettiamo a confronto le tecnologie esistenti

Tecnologia Pro Contro

Vaporizzazione di azoto 

liquido

Impianto semplice, con 

investimento ridotto

Servono notevoli quantità di 

N2 per unità di CH4 trattato

Macchina criogenica di 

Stirling

Impianto semplice; costi e 

tempi di installazione 

ridotti

Bassa potenzialità specifica, 

per portate elevate servono 

molte macchine e costi 

energetici elevati

Ciclo Linde pluristadio

Schema di principio molto 

semplice, funzionamento 

stabile ed affidabile

I consumi specifici 

assumono maggiore 

incidenza all’aumentare della 

portata

Ciclo Claude o misto

Ciclo Brayton inverso

Ciclo con refrigeranti 

misti

CICLO LINDE



Mettiamo a confronto le tecnologie esistenti

Tecnologia Pro Contro

Vaporizzazione di azoto 

liquido

Impianto semplice, con 

investimento ridotto

Servono notevoli quantità di 

N2 per unità di CH4 trattato

Macchina criogenica di 

Stirling

Impianto semplice; costi e 

tempi di installazione 

ridotti

Bassa potenzialità specifica, 

per portate elevate servono 

molte macchine e costi 

energetici elevati

Ciclo Linde pluristadio

Schema di principio molto 

semplice, funzionamento 

stabile ed affidabile

I consumi specifici 

assumono maggiore 

incidenza all’aumentare della 

portata

Ciclo Claude o misto

Recupero energetico 

dell’espansione e quindi 

buona efficienza globale

La necessità di elevata 

efficienza dell’espansore, 

richiede una tecnologia di 

qualità e costi maggiori

Ciclo Brayton inverso

Ciclo con refrigeranti 

misti

CICLO CLAUDE



Mettiamo a confronto le tecnologie esistenti

Tecnologia Pro Contro

Vaporizzazione di azoto 

liquido

Impianto semplice, con 

investimento ridotto

Servono notevoli quantità di 

N2 per unità di CH4 trattato

Macchina criogenica di 

Stirling

Impianto semplice; costi e 

tempi di installazione 

ridotti

Bassa potenzialità specifica, 

per portate elevate servono 

molte macchine e costi 

energetici elevati

Ciclo Linde pluristadio

Schema di principio molto 

semplice, funzionamento 

stabile ed affidabile

I consumi specifici 

assumono maggiore 

incidenza all’aumentare della 

portata

Ciclo Claude o misto

Recupero energetico 

dell’espansione e quindi 

buona efficienza globale

La necessità di elevata 

efficienza dell’espansore, 

richiede una tecnologia di 

qualità e costi maggiori

Ciclo Brayton inverso

Possibili elevate 

efficienze e 

sottoraffreddato

Alti costi di impianto per 

unità di LNG prodotto

Ciclo con refrigeranti 

misti

CICLO BRAYTON 

INVERSO



Mettiamo a confronto le tecnologie esistenti

Tecnologia Pro Contro

Vaporizzazione di azoto 

liquido

Impianto semplice, con 

investimento ridotto 

Servono notevoli quantità di 

N2 per unità di CH4 trattato

Macchina criogenica di 

Stirling

Impianto semplice; costi e 

tempi di installazione 

ridotti

Bassa potenzialità specifica, 

per portate elevate servono 

molte macchine e costi 

energetici elevati

Ciclo Linde pluristadio

Schema di principio molto 

semplice, funzionamento 

stabile ed affidabile

I consumi specifici 

assumono maggiore 

incidenza all’aumentare della 

portata

Ciclo Claude o misto

Recupero energetico 

dell’espansione e quindi 

buona efficienza globale

La necessità di elevata 

efficienza dell’espansore, 

richiede una tecnologia di 

qualità e costi maggiori

Ciclo Brayton inverso

Possibili elevate 

efficienze e 

sottoraffreddato

Alti costi di impianto per 

unità di LNG prodotto

Ciclo con refrigeranti 

misti

Possibili elevate 

efficienze energetiche

Impiantistica complessa, più 

costosa e non adatta a 

portate troppo limitate

CICLO CON 

REFRIGERANTI MISTI



Mettiamo a confronto le tecnologie esistenti

Tecnologia Pro Contro

Vaporizzazione di azoto 

liquido

Impianto semplice, con 

investimento ridotto 

Servono notevoli quantità di 

N2 per unità di CH4 trattato

Macchina criogenica di 

Stirling

Impianto semplice; costi e 

tempi di installazione 

ridotti

Bassa potenzialità specifica, 

per portate elevate servono 

molte macchine e costi 

energetici elevati

Ciclo Linde pluristadio

Schema di principio molto 

semplice, funzionamento 

stabile ed affidabile 

I consumi specifici 

assumono maggiore 

incidenza all’aumentare della 

portata

Ciclo Claude o misto

Recupero energetico 

dell’espansione e quindi 

buona efficienza globale

La necessità di elevata 

efficienza dell’espansore, 

richiede una tecnologia di 

qualità e costi maggiori

Ciclo Brayton inverso

Possibili elevate 

efficienze e 

sottoraffreddato

Alti costi di impianto per 

unità di LNG prodotto

Ciclo con refrigeranti 

misti

Possibili elevate 

efficienze energetiche

Impiantistica complessa, più 

costosa e non adatta a 

portate troppo limitate

Valutazione

Migliori prestazioni con 

piccole portate di GNL

Migliori prestazioni con 

piccole portate di GNL

Ottimale fra 5 e 15 t/d con 

possibilità fino a 20 t/d

Ottimale fra 20 e 35 t/d 

con possibilità fino a 50 

t/d

Valido solo con portate 

elevate

Applicabile solo con 

portate molto elevate e 

fuori dal campo 

Biometano



Mettiamo a confronto le tecnologie esistenti

Tecnologia Pro Contro

Vaporizzazione di azoto 

liquido

Impianto semplice, con 

investimento ridotto

Servono notevoli quantità di 

N2 per unità di CH4 trattato

Macchina criogenica di 

Stirling

Impianto semplice; costi e 

tempi di installazione 

ridotti. 

Bassa potenzialità specifica, 

per portate elevate servono 

molte macchine e costi 

energetici elevati

Ciclo Linde pluristadio

Schema di principio molto 

semplice, funzionamento 

stabile ed affidabile

I consumi specifici 

assumono maggiore 

incidenza all’aumentare della 

portata

Ciclo Claude o misto

Recupero energetico 

dell’espansione e quindi 

buona efficienza globale

La necessità di elevata 

efficienza dell’espansore, 

richiede una tecnologia di 

qualità e costi maggiori

Ciclo Brayton inverso

Possibili elevate 

efficienze e 

sottoraffreddato

Alti costi di impianto per 

unità di LNG prodotto

Ciclo con refrigeranti 

misti

Possibili elevate 

efficienze energetiche

Impiantistica complessa, più 

costosa e non adatta a 

portate troppo limitate

Valutazione

Migliori prestazioni con 

piccole portate di GNL

Migliori prestazioni con 

piccole portate di GNL

Ottimale fra 5 e 15 t/d con 

possibilità fino a 20 t/d

Ottimale fra 20 e 35 t/d 

con possibilità fino a 50 

t/d

Valido solo con portate 

elevate

Applicabile solo con 

portate molto elevate e 

fuori dal campo 

Biometano

BIOMETANO 

DA BIOGAS 

CON PORTATE 

200-1000 Sm3/H



LA NOSTRA 

STRATEGIA

1. Acquisire piena padronanza della tecnologia prima di proporsi al mercato per poter 

garantire le migliori prestazioni

2. Studiare e progettare un primo esemplare dimostrativo, probante delle prestazione 

attese.

3. Costruire un primo impianto di proprietà, come versione del sistema integrato 

Upgrading e Liquefazione partendo da biogas.

4. Sua installazione e sperimentazione fino ad assicurare il pieno funzionamento, il 

valore di efficienza e l’affidabilità.



IMPIANTO DI MICRO-LIQUEFAZIONE (1t/d)



Grazie per l’attenzione

ECOSPRAY TECHNOLOGIES

Via Circonvallazione,14

15050 Alzano Scrivia (AL) Italy

ecospray.eu

ponzoni@ecospray.eu


