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Il biogas è una delle fonti principali per la produzione di energie rinnovabili. Si 
può originare sia in maniera anaerobica, che in maniera aerobica. Nel primo 
caso, il processo avviene tramite la fermentazione di sostanze organiche, ad 
opera di numerosi batteri, in assenza di ossigeno e a temperatura controllata. 
Nel secondo caso, il biogas si crea naturalmente con il degrado di grandi 
quantità di biomasse. In entrambi i modi, si ottiene la creazione di un gas 
costituito principalmente da metano e anidride carbonica. Per alimentare gli 
impianti con l’energia derivante dal biogas si predilige il processo anaerobico, 
in modo da controllarne costantemente l’andamento. Per questo fine è 
necessario un attento controllo della temperatura in ogni fase, oltre alla 
deumidificazione del gas prima di procedere. L’azienda cliente, produttrice di 
carta, si è rivolta a noi proprio per questo procedimento di deumidificazione, 
successivo alla produzione, in modo da garantire il corretto funzionamento 
del suo impianto, senza rischiare di danneggiarlo. 
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Biogas is one of the main sources for renewable energy production. It can 
originate both anaerobically and aerobically. In the first case, the process 
takes place through the fermentation of organic substances, by numerous 
bacteria, in the absence of oxygen and at a controlled temperature. In the 
second case, biogas is created naturally by the degradation of large quantities 
of biomass. Either way, a gas consisting mainly of methane and carbon dioxide 
is created. To feed the plants with energy from biogas, the anaerobic process 
is preferred, so that its progress is constantly monitored. This requires careful 
temperature control at every stage, as well as gas dehumidification before 
proceeding. The customer company, a paper manufacturer, turned to us for 
this dehumidification process, post production, in order to ensure the proper 
functioning of its plant without risking damage. 


