HYSYTECH
HYSYTECH è una società di ingegneria fondata nel 2003, specia- HYSYTECH is an engineering company founded in 2003, specialized in
lizzata nella progettazione, sviluppo e implementazione industriale the design, development and industrial implementation of new turn-key
di nuove tecnologie e apparecchiature di processo chiavi in mano.
process technologies and equipment.
Le nostre capacità partono dal know-how nell’ingegneria chimica Our skills start from the know-how in chemical and process engineering,
e di processo, arrivando alla messa in servizio, monitoraggio e up to commissioning, monitoring and maintenance.
manutenzione.
Operiamo prevalentemente nel campo della generazione, tratta- of industrial gases, organic liquids and energy, according to the
mento e recupero di gas industriali, liquidi organici ed energia, se- best engineering practices, also through the implementation of our
condo le pratiche ingegneristiche di primo livello nel mondo impian- technologies.
tistico, anche attraverso l’implementazione delle nostre tecnologie.

STIRLING CRYOGENICS
Stirling Cryogenics, specialista mondiale in tecnologia criogenica, Stirling Cryogenics, cryogenic technology specialist, originally founded by
originariamente fondata dal colosso tecnologico Philips, dal 2018 è technology giant Philips, is part of HYSYTECH group since 2018.
proprietà del gruppo HYSYTECH.
Stirling Cryogenics designs, builds and supplies cryogenic solutions based
Stirling Cryogenics progetta, costruisce e fornisce soluzioni crio- on the (reversed) Stirling thermodynamic cycle, with a long history,
geniche basate sul ciclo termodinamico Stirling (inverso), con una
worldwide.
installazioni in tutto il mondo.
Our main products are stand-alone liquid Nitrogen production systems
I nostri prodotti principali sono sistemi autonomi di produzione (StirLIN’s), which produce liquid Nitrogen (LN2) on site and
di Azoto liquido (StirLIN’s), che producono Azoto liquido (LN2) in custom-made cryogenic cooling systems based on our Stirling Cryocoolers
loco e sistemi di raffreddamento criogenico su misura basati sui no- (Liquid Oxygen, Methane, Argon, Helium and CO2 besides Nitrogen).
stri Stirling Cryocoolers (Ossigeno Liquido, Metano, Argon, Elio e
CO2 oltre all’Azoto).

LIQUID SUB-COOLING ON “LNG LONDON”

“CLEAN JACKSONVILLE” - LNG BUNKER BARGE

Applicazioni tipiche
• Biotech (Cryo-storage: cellule, tessuti, inseminazione)
• Assistenza sanitaria (Ossigeno liquido in loco)
• Superconduttori ad Alta Temperatura (HTS)
• Raffreddamento del magnete MRI e applicazioni nucleari
• Camere di simulazione spaziale
• Liquefazione Bio-gas/LNG, Boil-off recovery on-shore e marittimi
• Osservatori spaziali

Typical applications
• Biotech (Cryo-storage: cell, tissue, insemination)
• Healthcare (on-site LOX)
• High Temperature Superconductors (HTS)
• MRI magnet cooling and Nuclear applications
• Space simulation chambers
• LNG/Bio-gas liquefaction, Boil-off recovery and Maritime
• Space Observatories

BOG RE-LIQUEFACTION

FILLING THE GAP
Quando stai esplorando un possibile nuovo progetto, è facile sottostimare il divario tra dove sei ora e
dove vuoi arrivare.
Noi ti aiutiamo a coprire questa
distanza.
When you’re exploring a potential new
project, it’s easy to underestimate the size
of the gap between where you are now
and where you want to be.

Vision
Vision - Today, tomorrow and in the future ahead of us, more and more
technology and knowledge (know-how) are the main competitive
advantage to make new and better products, with high performance,
Oggi, domani e nel futuro davanti a noi, semsustainability and through more competitive processes.
pre di più la tecnologia e la conoscenza (knowhow) sono il principale vantaggio competitivo per
fare nuovi e migliori prodotti, con elevate prestazioni,
con maggiore sostenibilità e tramite processi più competitivi.

Mission

Costruire un patrimonio di esperienza, d’innovazione tecnologica e di processo, applicando l’ingegneria per creare un ponte tra scienza e società, tra tecnologia e persone, attraverso l’implementazione industriale di prodotti nella
vita di tutti giorni.
Mission - Building a wealth of experience, technological innovation and
process, applying engineering to create a bridge between science
and society, between technology and people, through the
industrial implementation of products in
everyday life.

Philosophy - The process we offer to our customers is the same we
follow in the internal development of our technologies, working
Il processo che offriamo ai clienti è identico a quello che
with the same professionalism, experience and passion
seguiamo nello sviluppo interno delle nostre tecnologie,
that our team puts into play in all the challenges
lavorando con la stessa professionalità, esperienza e
it faces.
passione che il nostro team mette in campo in tutte

WHAT WE OFFER
Intercettiamo le opportunità di innovazione, sviluppandole e trasfornologie dall’elevato valore aggiunto
sul mercato globale.

We intercept innovation opportunities,
developing them and transforming them
with a high added value on the global
market.

H2 GENIO
La tecnologia Hysytech per lo “Steam Reforming” a bassa pressione viene impiegata per la produzione di idrogeno ad alta purezza.
Questo processo si caratterizza per l’impiego di Gas Naturale e un
bassissimo fabbisogno elettrico, comportando costi minimi d’installazione e di esercizio.

H2 GENIO - Hysytech’s low-pressure steam reforming technology is
used to produce high-purity hydrogen. This process is characterized by
the use of Natural Gas and a very low electrical requirement, resulting in
minimal installation and operating costs.

BIOMETANO
Il processo ibrido di Hysytech si basa sull’ottimizzazione del lavaggio
ad acqua e sul trattamento a membrane. Il giusto abbinamento di
questi due trattamenti permette di evitare altri pretrattamenti, minimizzando i costi di esercizio e l’impatto ambientale dei carboni attivi.

BIOMETHANE - Hysytech’s hybrid process is based on the optimization
of water scrubbing and membrane treatment. The right combination
of these two treatments avoids other pre-treatments, minimizing the
operating costs and the environmental impact of activated carbon.

BIO-LNG
Si tratta di un impianto integrato con i tratmetano e con i cicli di raffreddamento necessari per la liquefazione. La tecnologia di
liquefazione permette di produrre Bio-LNG
a basse pressioni, anche in presenza di gas
più leggeri (ad es. N2 , O2 , H2
peratura di 77K.
BIO-LNG - This is an integrated system with
the conditioning of the Biomethane and with
the cooling cycles necessary for liquefaction.
Liquefaction technology makes it possible to
produce Bio-LNG at low pressures, even in the
presence of lighter gases (eg N2 , O2 , H2 ), up to
a temperature of 77K.

IMPIANTI
SPECIALI
Progettiamo e realizziamo impianti “chiavi in
mano”. Le nostre competenze coprono un’ampia gamma: impianti da laboratorio, impianti
pilota, impianti a scala industriale e apparecchiature speciali.
SPECIAL PLANTS - We design and build “turnkey” plants. Our expertise covers a wide range:
laboratory plants, pilot plants, industrial scale
facilities and special equipment.

IMPIANTI MODULARI
E IMPIANTI PILOTA
Progettazione, realizzazione chiavi in mano e
cessi innovativi volti all’implementazione industriale su scala commerciale
MODULAR UNITS & PILOT PLANTS - Design,
the development of innovative processes aimed at
industrial implementation on a commercial scale.

IMPIANTI DI PROCESSO
pianti per l’industria chimica di processo, anche in esecuzione modulare a elevata prefabbricazione.

PROCESS PLANTS plants for the chemical process industry, also in modular construction
with a high level of prefabrication.

IMPIANTI DI QUALIFICA
Progettazione, realizzazione chiavi in mano e
to a supporto dei processi produttivi, con
inclusa l’automazione per l’esecuzione dei
compresa la rintracciabilità del lotto.
PRODUCT QUALIFICATION PLANTS - Design,
processes, including automation for the
bodies, including lot traceability.

IMPIANTI DA LABORATORIO
Progettazione, realizzazione chiavi in mano e
la caratterizzazione di processi innovativi
volti alla raccolta di dati sperimentali accurati e precisi.

NATURAL GAS MIXING AND REDUCING STATIONS
LAB PLANTS - Design, turn-key construction
NATURAL GAS MIXING & REDUCING STATIONS - Design,
characterization of innovative processes
aimed at collecting accurate and precise
experimental data.

industriale di Gas Naturale. Esecuzioni su skid o in container ISO,
I to IV, and ATEX groups from IIA to IIC.

SERVIZI
Consulenze

HYSYTECH è il partner strategico per lo
sviluppo delle più innovative tecnologie:
creiamo soluzioni personalizzate, senza vingie, fornendo un servizio completo.

La nostra esperienza converge nello
sviluppo tecnologico dei processi produttivi, nell’ottimizzazione nella produzione e recupero di energia, nei trattamenti ambientali e nella valorizzazione
di sottoprodotti.

SERVICES - Hysytech is the strategic partner
for the development of the most innovative
technologies: we create customized solutions,
technologies, providing a complete service.

Consulting - Our experience converges
in the technological development of
production processes, in the optimization
of energy production and recovery, in
environmental treatments and in the
exploitation of by-products.

Engineering

Operazione
& Manutenzione

Forniamo servizi di ingegneria di base, ingegneria di dettaglio ed esecutiva, procurement, supervisione e project management,
secondo gli standard industriali internazionali per l’industria di processo.

Hysytech fornisce servizi di monitoraggio remoto, assistenza e manutenzione, gestendo
le parti di ricambio, minimizzando i tempi di
intervento e massimizzando la produttività
degli impianti.

We provide basic engineering services, detailed
and executive engineering, procurement,
supervision and project management, according
to international industry standards for the
process industry.

Maintenance and O&M - Hysytech provides
remote monitoring, assistance and maintenance
services, managing spare parts, minimizing
intervention times and maximizing plant
productivity.

R&D

RECODE
(2017-2021)

Hysytech è una delle aziende italiane più attive in progetti di ricerca e sviluppo, in collaborazione con i maggiori atenei ed enti
nazionali e internazionali, e fornisce servizi specializzati anche ad
aziende private.
Hysytech is one of the most active Italian companies in research and
development projects, in collaboration with major universities and
national and international institutions and also provides specialized
services to private companies.

PERFORM
(2019-2022)

di una piattaforma integrata per la produzione di sostanze chimiche ad alto valore aggiunto (acido maleico, acido valerico, acido
glucarico, acido adipico) per via elettrochimica da materie prime
di origine biologica.
PERFORM is a H2020 EU project that aims at the development of
an integrated platform for the production of value-added chemicals
(maleic, valeric, glucaric and adipic acids) by electrochemical processes
from bio-feedstocks.

ENDURUNS
(2018-2022)

autonomo senza equipaggio con capacità di volo a vela per il rilevamento marino, utilizzando alimentatori basati su celle a combustibile a idrogeno.
ENDURUNS (H2020 EU project) aims at developing a hybrid sea surveying Autonomous Unmanned Vehicle with gliding capability, by using
advanced power packs based on hydrogen fuel cells.

ENGICOIN
(2018-2021)
ne di una piattaforma integrata per la produzione di sostanze chimiche ad alto valore aggiunto (acetone, acido lattico, bioplastiche
“PHA”), per via biologica, da fonti CO2 .
ENGICOIN is a project (H2020 EU) that aims at the development of
an integrated platform for the production of value-added chemicals
(acetone, lactic acid, “PHA” bioplastic), exploiting CO2 sources by biological processes.

OCEAN
(2017-2021)

integrato per la produzione di sostanze chimiche C2 di alto valore, a partire dal biossido di carbonio, mediante l’elettrochimica.
The OCEAN project (H2020 EU) aims to develop an integrated process for the production of high-value C2 chemicals from carbon dioxide
using electrochemistry.

LIFECAB
(2017-2020)
dei gas di scarico

LIFECAB è un progetto LIFE che vuole dimostrare in concreto un

chimiche a valore aggiunto (additivi acidi per formulazioni di cemento) e materiali (nanoparticelle di CaCO3 da utilizzare come
riempitivi per calcestruzzo).

sostanze biologiche solubili (SBO) da utilizzare come additivi nei
reattori di fermentazione anaerobica.

2

In the RECODE project (H2020 EU), CO2
cement industry will be used for the production of value-added chemicals (acid additives for cement formulations) and materials (CaCO3

LIFECAB is a LIFE project that aims to demonstrate in real operational
a new process to treat municipal biowaste (MBW) and produce soluble biorganic substances (SBO) to be used as additives for anaerobic
fermentation reactors.

BIOROBURPLUS
(2017-2020)

CELBICON
(2016-2019)

pre-commerciale ossidativo (OSR) per la produzione di idrogeno

da TRL3 a TRL5, di nuove tecnologie per la produzione di sostanze chimiche a partire da CO2 (bioplastiche PHA, acido lattico,
isoprene), combinando processi elettrochimici e biologici.

BioRoburplus project (H2020 EU) will develop a pre-commercial oxidative steam reformer (OSR) for green hydrogen production from different
biogas types in a cost-effective manner.

CELBICON (H2020 EU project) aims at the development and scale-up, from TRL3 to TRL5, of new CO2-to-chemicals technologies (PHA
bioplastics, lactic acid, isoprene) combining electrochemical and biological processes.

STORE&GO
(2016-2020)

TERRA
(2015-2019)

tecnologie Power-To-Gas saranno dimostrate in Germania, Svizzera e Italia. Nel nostro paese s’intende sviluppare un impianto
di produzione di metano liquefatto a partire da CO2 catturata
dall’atmosfera e da elettricità rinnovabile.

elettrocatalitico tandem (TER) che accoppia una reazione di ossidazione a una di riduzione, per la sintesi di PEF (PolyEthylene
Furanoate), una plastica di nuova generazione.

Within the STORE&GO project (H2020 EU) three innovated PowerTo-Gas technologies will be demonstrated in Germany, Switzerland and
Italy. In Italy is being developing a plant for LNG production from CO2
captured from the air and renewable electricity.

TERRA project (H2020 EU) aims to develop a tandem electrocatalytic
reactor (TER) coupling an oxidation reaction to a reduction one, for the
synthesis of PEF (PolyEthylene Furanoate), a next generation plastic.

SVILUPPI
TECNOLOGICI
- TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS -

ACIDI UMICI E FULVICI
cazione e confezionamento degli
acidi umici e fulvici da substrati
biologici stabilizzati.

GREEN CHEMISTRY & BUILDING BLOCKS
Impianti completi per la produzione di composti chimici di base
da origine biologica, partendo dall’estrazione dai substrati biologici

HUMIC & FULVIC ACIDS - Plants
Complete plants for the production of basic chemical compounds from
biological origin, starting from extraction from stabilized biological substrates

packaging of humic and fulvic acids
from stabilized biological substrates.

POWER-TO-GAS E METANAZIONE
Produzione di Biometano e Gas Rinnovabile a partire di CO2 e H2 . Gli impianti
sono disponibili sia sulla base della metanazione Biologica sia su quella Catalitica a
singolo stadio.

POWER-TO-GAS & METHANATION Production of Biomethane and Renewable
Gas from CO2 e H2. The plants are
available both on the basis of biological and
single-stage catalytic methanation.

GASSIFICAZIONE
A LETTO FLUIDO

REATTORI ELETTROCHIMICI
Progettazione e realizzazione di impianti e
reattori elettrochimici utilizzati sia per la generazione avanzata d’idrogeno sia per la sintesi elettrochimica di sostanze rinnovabili.
ELECTROCHEMICAL REACTORS - Design
and construction of electrochemical plants
and reactors used both for advanced hydrogen
generation and for the electrochemical
synthesis of renewable substances.

scarti e sottoprodotti industriali
direttamente presso il sito di produzione, generando gas per abbattere i consumi di metano, per la
produzione di energia elettrica o
di Biometano

TRATTAMENTO
OLI VEGETALI E GRASSI ANIMALI
PER USO COMBUSTIBILE
Impianti completi per la produzione di com-

FLUIDIZED BED GASIFICATION and industrial by-products directly
at the production site, generating
gas to reduce consumption of
methane, for the production of
electricity or Biomethane.

cogenerazione a partire da oli vegetali o grassi animali ad elevata acidità.
TREATMENT OF VEGETABLE OILS & ANIMAL
FATS FOR FUEL USE - Complete plants for
suitable for cogeneration, starting from
vegetable oils or animal fats, with high acidity.

ENGAGEMENT
“Il nostro obiettivo è portare i clienti di Hysytech a essere leader di
mercato per innovazione e competitività.”

“Our goal is to bring Hysytech customers
to be market leaders for innovation and
competitiveness.”
Massimiliano Antonini,
Managing Director

Ripartizione del fatturato
Più della metà del nostro fatturato proviene direttamente dall’esecuzione di impianti industriali, a dimostrazione della nostra esperienza diretta.
TURNOVER BREAKDOWN - More than half of our
revenue comes from the execution of industrial plants,
demonstrating our direct experience on this branch.

Risultati Operativi /
valore della produzione*
Siamo un’azienda privata che rinveste
nella propria differenziazione e specializzazione.

INNOVAZIONE
Come l’innovazione può aiutare concretamente i nostri clienti?
• Innovazione di prodotto: dare al prodotto quelle caratteristiche di valore che gli altri sul mercato non hanno o non
riescono a soddisfare;

* Risultati prima degli investimenti
interni in ricerca e sviluppo.

51%
IMPIANTISTICA
INDUSTRIALE
- Industrial Plants -

26%

PROFIT / TURNOVER - We are a private
company that re-invests in its own
differentiation and specialization.
*Results before internal investments
in research and development.

RICERCA & SVILUPPO
- R&D Equipments -

realizza il prodotto, in modo che il suo costo sia il più competitivo, il suo ciclo il più breve e la sua qualità superiore e
più costante.

INNOVATION
How can innovation really help our customers?
• Product innovation: giving the product the characteristics of
value that others on the market do not have or cannot satisfy;
• Process innovation: modify the process by which the product is
produced, so that its cost is the most competitive, its cycle is
the shortest and its quality is higher and more constant.

19%
CONSULENZA
- Consulting -

4%
MANUTENZIONE
- Maintenance -

DIVERSIFICAZIONE
E RISULTATI OPERATIVI
I nostri risultati operativi rispecchiano la nostra esperienza: la mag- DIVERSIFICATION AND OPERATING RESULTS - Our operating
gior parte è legata alla realizzazione di impianti industriali, seguita
dalla realizzazione di impianti pilota o da laboratorio, a testimo- construction of industrial facilities, followed by the construction of pilot or
nianza dell’impegno nell’innovazione che ci caratterizza.

CLIENTI E PARTNER
- CUSTOMERS & PARTNERS -

DICONO DI NOI ...
- WHAT CUSTOMERS SAY ABOUT HYSYTECH -

“HYSYTECH is a reliable
company, very good from a
technological point of view:
this partnership resulted
“The most committed
supplier ever!”

biomethane plant in Italy.”

Chris Leow
REC Solar Pte. Ltd (Singapore)

Francesco Carcioffo
Acea Pinerolese Industriale SpA

“We have developed an excellent collaboration in four EU-funded
research projects, in which HYSYTECH is an engineering and
plant engineering partner.”
Bart van den Bosch - Avantium (Amsterdam)

“The
collaboration
with
HYSYTECH includes the H2020
STORE&GO and CELBICON
projects and is professional,
collegial and cooperative and
Hysytech’s support is available
at all times.”
Louise Charles
Climeworks (Zurigo)

“I am always happy to work with HYSYTECH: in recent years
we have followed together some of the most important and
innovative European projects related to process chemistry.”

LO STAFF
Il nostro staff possiede competenze professionali maturate
dall’esperienza diretta sul campo, nell’esecuzione di progetti
complessi nell’ambito dell’industria chimica e negli impianti
di processo.
Seguiamo ogni progetto con una squadra multidisciplinare dedicata, in grado di curare tutti gli aspetti progettuali ed esecutivi necessari per consegnare un prodotto completo.
Questa caratteristica rende HYSYTECH una risorsa polivativi di alta qualità.

THE STAFF - Our staff has professional skills gained from direct
the chemical industry and in process plants.
We follow each project with a dedicated multidisciplinary
team, able to take care of all the design and execution aspects
necessary to deliver a complete product.
capable to provide high quality and competitive services.

Tel: +39 011 3970273
hysytech@hysytech.com
www.hysytech.com
Note Legali

Managing Director
massimiliano.antonini@hysytech.com
mobile: +39 335 8042396

Business Development
andres.saldivia@hysytech.com
mobile: +39 338 4912301
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