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COLLETTORE BIOGAS IN HDPE è un sistema
brevettato.
Si tratta di un impianto collettore modulare leggero
per la raccolta di biogas generato dai rifiuti smaltiti in
discarica.
In generale l’impiego di un impianto collettore di
regolazione biogas è indicato per ottimizzare il
convogliamento e la regolazione del biogas
proveniente dai pozzi di captazione.
È realizzato per funzionare in configurazione modulare,
espandibile a piacere e soprattutto adattabile ad ogni
realtà operativa.
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DIMENSIONI
D’INGOMBRO PER 12 LINEE IN
INGRESSO
ALTEZZA
LARGHEZZA
LUNGHEZZA

2,10 mt
2,20 mt
4,30 mt espandibile

CONFIGURAZIONE e PUNTI DI FORZA
è modulare in ogni suo
componente;
La modularità consente di
incrementare o ridurre l’ingombro dell’impianto al bisogno;
è facilmente smontabile e
trasportabile;
è completamente esente da corrosione anche per ambienti di
lavoro estremamente aggressivi;
è adattabile ad essere
appoggiato su qualunque tipo superficie grazie ai suoi piedi
d’appoggio regolabili e non necessita di piani di regolarizzazione in
c.l.s.;
è stabile perché appesantito
dall’ acqua e/o dalla condensa contenute al suo interno;
è munito di apposite valvole
per la regolazione della captazione del biogas;
ogni sua linea è dotata di proprio scaricatore munito di guardia
idraulica in modo da rendere indipendente
ogni linea di captazione dalle altre;
le deformazioni delle componenti dell’impianto dovute allo sbalzo
termico sono del tutto analoghe a
quelle delle tubazioni ad esso collegate;
le parti modulari sono
facilmente e velocemente sostituibili;
con un minimo di scorta in magazzino di pezzi modulari si può
incrementare o modificare a piacimento
l’impianto;
non necessita né presenta
strutture in acciaio zincato di sostegno;
è molto più economico delle classiche soluzioni per la raccolta del
biogas
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