Impianti a biogas e depurazione

L’AZIENDA
La EVOTECK SRL è una azienda qualificata
che opera nel settore agroindustriale e, attraverso la divisione Energy & Depuration, si occupa
della progettazione, produzione, installazione e
assistenza di impianti a BIOGAS e impianti di
trattamento e DEPURAZIONE acque e liquami
derivanti da complessi zootecnici e industriali.
Il team di Evoteck progetta soluzioni “su misura” integrando gli impianti anche in realtà già
esistenti e offrendo le migliori tecnologie attualmente disponibili unendo i vantaggi dei sistemi
modulari ai vantaggi dei sistemi personalizzati.
Il punto di forza della nostra società è la possibilità di offrire impianti “chiavi in mano” grazie
alle variegate competenze presenti al proprio
interno, offrendo un servizio molto prezioso per i
clienti poiché non offriamo una mera fornitura di
macchine, ma un impianto completo, efficiente
e soprattutto funzionante.
La Evoteck si propone come soluzione vincente non solo per il mercato nazionale, ma anche
per quello internazionale grazie alle molteplici
esperienze maturate nel tempo e alle professionalità multisettoriali del proprio staff.
La qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi
è garantita da enti certificatori esterni che hanno certificato Evoteck secondo le norme ISO
9001:2008, ISO 3834-2:2005 e EN1090-1:2009.
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IMPIANTI A BIOGAS
BIOTECK COMPACT
75-100 kw
Gli impianti modulari BIOTECK COMPACT vengono realizzati
da 75 e 100 KWel e sono stati concepiti per le piccole aziende
agricole o industriali che decidono di trasformare i prodotti e gli
scarti della propria attività in energia elettrica e termica in un
investimento redditizio a lungo termine.
Gli impianti possono essere realizzati con l’obiettivo della sola
produzione di energia elettrica oppure della sola energia termica o infine della combinazione delle due, il tutto studiato in base
alle esigenze di ogni cliente.
Gli impianti sono in parte modulari per ridurre i costi, ma ciò
nonostante vengono realizzati su misura per ogni cliente al fine
di integrarli nel miglior modo possibile all’interno della propria
azienda.
Con i nostri impianti è possibile produrre energia a partire da
svariati tipi di prodotti, che siano colture, reflui zootecnici, scarti
agricoli, scarti agroindustriali o una combinazione di essi.
Tutte le parti che costituiscono l’impianto sono frutto di un elevato livello di ingegnerizzazione che permettono una prefabbricazione spinta degli stessi fra i quali troviamo: il container biologico, contenente tutti i dispositivi, macchine e sensori necessari
alla gestione delle matrici e del riscaldamento del digestore,
e il cogeneratore che vengono forniti completamente cablati e
funzionanti.
L’impianto BIOTECK COMPACT si caratterizza per l’investimento contenuto, i bassi costi di manutenzione e la rapida velocità di realizzazione garantendo allo stesso tempo una elevata
qualità di costruzione e dei materiali utilizzati.
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IMPIANTI A BIOGAS
BIOTECK SUPERIOR
101-500 kw
Gli impianti modulari BIOTECK SUPERIOR sono impianti di
digestione anaerobica con recupero energetico che vengono
realizzati con potenzialità di produzione elettrica compresa tra
101 e 500 KW e sono stati concepiti per le medie aziende agricole o industriali che hanno a disposizione biomasse derivanti
da colture o da scarti agroindustriali.
Gli impianti possono essere realizzati con l’obiettivo della sola
produzione di energia elettrica oppure della sola energia termica o infine della combinazione delle due, il tutto studiato in base
alle esigenze di ogni cliente.
È altresì possibile sostituire il cogeneratore con moduli di purificazione del biogas per la produzione di biometano.
Grazie alla flessibilità degli impianti BIOTECK SUPERIOR è
possibile produrre energia a partire da svariati tipi di prodotti,
che siano colture, reflui zootecnici, scarti agricoli, scarti agroindustriali o una combinazione di essi.
I vari componenti che costituiscono l’impianto, a partire dai
digestori EVODIGESTER, vengono integrati perfettamente
nell’ambiente circostante grazie ad un accurato studio preliminare che rende unico ed esclusivo ogni progetto e allo stesso
tempo lo rende rispettoso dell’ambiente.
L’impianto BIOTECK SUPERIOR si caratterizza per un investimento con ROI molto ridotto, un prezzo competitivo sul mercato e una rapida velocità di realizzazione grazie all’elevato livello
di ingegnerizzazione.
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DIGESTORI
EVODIGESTER
L’EVODIGESTER ideato appositamente per ottimizzare il processo di digestione anaerobica di un impianto di produzione a
biogas. È realizzato con materiali e tecnologie di altissima qualità e garantisce una considerevole durata nel tempo.
La struttura è costituita da pareti realizzate in pannelli prefabbricati precompressi uniti tra loro mediante un sofisticato sistema
di post-tensione e la copertura è realizzata con una combinazione di soletta prefabbricata in c.a. perimetrale e una cupola a
doppia membrana all’interno.
Evoteck garantisce la perfetta tenuta idraulica del digestore grazie alla maniacale cura dei particolari e all’utilizzo di sofisticati
sistemi di giunzione con un alto livello di ingegneria derivante
da svariati test di collaudo eseguiti e dimostrati dai molteplici
impianti realizzati.
L’isolamento verrà realizzato su misura a seconda delle condizioni climatiche in cui verrà costruito il digestore e il rivestimento dello stesso verrà scelto in base a esigenze specifiche
di impatto ambientale.
L’EVODIGESTER si differenzia dalle comuni strutture presenti
su mercato perché ogni particolare è progettato per l’utilizzo a
cui è destinato senza tralasciare l’obiettivo di fornire al cliente
una struttura efficiente, con una elevata durata e con delle basse manutenzioni nel tempo.
Sono i particolari a fare la differenza e a distinguerci dalla massa.
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IMPIANTI DI RIDUZIONE
AZOTO E TRATTAMENTO
ACQUE INDUSTRIALI
Grazie ad una professionale equipe tecnica ed a un esperto gruppo di consulenti, Evoteck offre alle società agricole, agroindustriali e industriali impianti dedicati e su misura per il trattamento
dei liquami e delle acque derivanti dai processi industriali delle
proprie attività per risolvere specifiche problematiche aziendali.
Partendo da una progettazione mirata e specifica e passando dalla
produzione e dall’installazione si arriva alla start-up degli impianti,
necessaria per avere un sistema perfettamente funzionante.
A causa delle nuove normative nitrati e della sempre maggior densità di allevamenti e impianti a biogas è in continuo aumento il
numero di aziende agricole che non dispongono di sufficiente terreno per poter utilizzare come fertilizzante tutti i reflui prodotti. Per
risolvere questo problema proponiamo un impianto di trattamento
biologico di nitrificazione e denitrificazione per l’ABBATTIMENTO
DELL’AZOTO presente nei reflui zootecnici, che permette una
riduzione dell’azoto totale fino al 70% e dell’azoto ammoniacale
fino al 90%; questo consente all’allevatore di spargere il liquame
su una superficie di terreni ridotta di un terzo, rispetto a quella
normalmente utilizzata senza questo tipo di impianto. Gli impianti
proposti sfruttano reazioni biologiche naturali, senza nessun additivo chimico e operano con la più assoluta semplicità, ma in modo
completamente automatico.
Nel settore agroindustriale e industriale, sono sempre più restrittive le norme che regolamentano il trattamento delle acque industriali prima dello scarico in fogna e la Evoteck propone impianti
che garantiscono il rispetto di tali limiti di scarico e possono essere applicati a svariati tipi di attività come impianti di macellazione
animali, caseifici o altro.Gli impianti vengono progettati e costruiti
CHIAVI IN MANO, rendendo il cliente libero da ogni pensiero.
Evoteck si propone sul mercato internazionale grazie alla maturata esperienza all’estero.
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