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Analizzatore online per impianti 
di upgrading del biogas

Composti organici volatili, acido solfidrico, 
ammoniaca e altri contaminanti



La tecnologia di monitoraggio 
online dei composti organici 
volatili (COV) consente 
di migliorare l'efficienza 
operativa e la continuità di 
servizio degli impianti di 
produzione del biometano 

»
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Panoramica
—
BioSpec VOC è un sensore online di composti organici 
volatili, acido solfidrico, ammoniaca e altri contaminanti 
del biogas ed è stato progettato e realizzato 
specificamente per stabilimenti di produzione di 
biometano (gas naturale rinnovabile) dal biogas.

La tecnologia di monitoraggio online dei composti 
organici volatili consente agli impianti di upgrading del 
biogas di migliorare l'efficienza operativa mediante:

•  monitoraggio costante della qualità del biogas 
prima e dopo il trattamento, per individuare il 
momento preciso in cui i filtri a carboni attivi si 
saturano di composti organici volatili, consentendo 
agli operatori del sito di ottimizzare in  modo sicuro 
la durata dei filtri e programmarne la sostituzione. 

•  segnalazione di contaminazioni incipienti 
da composti organici volatili per evitare che 
raggiungano e danneggino le membrane di 
separazione (fase di eliminazione del CO2), 
eliminando i costi legati a perdite di efficienza, 
sostituzione delle membrane e tempi di inattività 
dello stabilimento.

BioSpec VOC

  Maggiore efficienza 
nell'upgrading del biogas

  Mantenimento delle prestazioni 
ottimali dei filtri a membrana

  Riduzione dei costi di esercizio 
legati ai carboni attivi

  Aumento della continuità 
di servizio complessiva 
dell’impianto di upgrading

  Facilità e semplicità di 
installazione e funzionamento 
senza necessità di successive 
calibrazioni

•  monitoraggio dei composti organici volatili 
a monte,  a valle e nelle fasi intermedie del 
trattamento di depurazione del gas, per 
ottimizzare il processo ed evitare   eventuali 
fuori servizio dell’impianto e blocchi 
dell’immissione in rete.

•  individuazione di variazioni della qualità 
e della composizione del biogas, con 
conseguente ottimizzazione del processo, 
regolazione del mix di alimentazione del 
digestore e selezione dei migliori filtri a 
carboni attivi per specifiche impurità.

Gli operatori dei principali impianti di upgrading 
conoscono bene l'importanza del monitoraggio 
della qualità del biogas per ottimizzare le prestazioni 
del sito, individuare modifiche nelle materie prime, 
ridurre al minimo i rischi ed evitare extracosti di 
esercizio.BioSpec VOC è la soluzione completa e 
pronta all'uso su cui gli operatori possono contare 
per risolvere tutti questi problemi.
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Tecnologia BioSpec VOC

  Spettroscopia ottica: accuratezza e ripetibilità della misura
   Minima manutenzione: assenza di deriva del sensore e nessuna 

necessità di ricalibrazione
   Nessuna necessità di calibrazione o di bombole  per  

il gas di trasporto
  Assenza di sensori elettrochimici

 Semplicità di utilizzo 
   Monitoraggio dei composti organici volatili e delle altre impurità 

presenti nel biogas allo stato grezzo e nel biometano pulito
 Strumento in grado di gestire fino a 7 punti di campionamento 
  Analisi dello spettro completo

BioSpec VOC è utilizzato da operatori di impianti di biometano 
(gas naturale rinnovabile).

Applicazioni tipiche

   BioSpec VOC è utilizzato da costruttori OEM  e operatori 
di impianti di biometano (gas naturale rinnovabile) in cui la 
produzione di biogas deriva da fonti quali:

 •   Digestione anaerobica di rifiuti organici (rifiuti alimentari, 
biomassa da agricoltura, ecc.)

 •  Gas di discarica
 •  Trattamento delle acque reflue

Perché scegliere BioSpec VOC?

Riduzione dei costi di 
esercizio dei carboni attivi

 Mantenimento delle 
prestazioni delle 
membrane e ottimizzazione 
della loro durata nel tempo

Riduzione dei costi 
complessivi di produzione 
di biometano senza e 
aumento della continuità 
di servizio dell’impianto

Ritorno sull’investimento 
tipicamente inferiore a un 
anno
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BioSpec VOC è in grado di 
monitorare più fasi del processo  
di upgrading del biometano

Digestore 
anaerobico

Immissione nella reteVeicoli a metano

Eliminazione di CO2

Fase di filtraggio a carboni attivi
Rifiuti zootecnici

Biomasse e scarti di 
lavorazione agricoli

Rifiuti organici urbani 
(FORSU)

Gas di discarica

Impianto di trattamento delle acque reflue
 

H2S H2S COV COV

FILTRI A CARBONI ATTIVI
Punti di campionamento tra i 
filtri a carboni attivi per fornire 
un allarme nel momento in cui 
si stanno saturando 

BIOGAS PULITO
Punto di campionamento 
a valle dei filtri a carboni 
attivi per assicurarsi che 
i VOC non giungano alle 
membrane di separazione

BIOGAS ALLO STATO GREZZO
Punto di campionamento a monte 
dei filtri a carboni attivi per stabilire 
la composizione dei composti 
organici volatili nel biogas
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Senza monitoraggio dei composti organici volatili 
e degli altri agenti contaminanti, è difficile stabilire 
il tempo ottimale di sostituzione dei filtri a carboni 
attivi.

Nel caso in cui i filtri a carboni attivi vengano 
sostituiti troppo presto, prima della loro 
saturazione, si incorre in inutili sprechi ed aggravi 
di costo.

Se invece i carboni attivi vengono sostituiti troppo 
tardi, si ha il passaggio dei composti organici 
volatili attraverso i filtri ormai saturi, con il rischio 
di danneggiare in maniera seria la porzione di 
impianto a valle di essi.

Saturazione dei �ltri a carboni attivi

Saturazione dei �ltri a carboni attivi

Diminuzione 
dei pro�tti

Danneggiamento 
dell'attrezzatura

Biometano non 
conforme alle 
speci�che richieste

Conseguenze della 
sostituzione precoce 
dei �ltri

Conseguenze della 
sostituzione tardiva 
dei �ltri

I vantaggi del 
monitoraggio 
dei COV

—

Inoltre, l'aumento della quantità di composti 
organici volatili nel biometano, può comportare 
l’immissione in rete di gas non conforme alle 
specifiche.

BioSpec VOC risolve questi problemi e consente 
all'utente di programmare la sostituzione 
dei carboni attivi al momento opportuno, 
per ottimizzare l'efficienza e le prestazioni 
dell'impianto e ridurne così anche i costi di 
esercizio ed i tempi di inattività.

»
Evitare costi 
inutili e ridurre i 
tempi di inattività 
dell'impianto

BioSpec VOC   ||   mail@camlingroup.com   ||   www.camlingroup.com



Tecnologia
—
Spettroscopia ad assorbimento ottico
BioSpec VOC utilizza la spettroscopia ad assorbimento ottico differenziale per 
misurare i singoli VOC nelle miscele di gas. Ogni componente VOC ha la sua 
impronta spettrale univoca e, attraverso la spettroscopia ottica, è possibile 
stabilire il tipo e la concentrazione di ogni VOC nel campione di gas in una 
singola misura. 

La luce ultravioletta (UV) illumina un campione di gas ed i singoli componenti 
gassosi assorbono di preferenza determinate lunghezze d’onda della luce 
UV. Uno spettrometro separa la luce trasmessa in singole lunghezze d’onda, 
ottenendo così lo spettro UV della miscela di gas. BioSpec VOC è l'unico 
sistema di monitoraggio di composti organici volatili che utilizza l'analisi dello 
spettro completo. I dati dello spettro vengono quindi processati mediante 
sofisticati algoritmi ed infine vengono estratti e riportati i singoli componenti 
del gas e le loro relative concentrazioni.

Tale tecnica è esente da fenomeni di deriva dei sensori e, contrariamente 
ai sistemi basati sulla gas-cromatografia, non è necessita di alcun gas di 
trasporto. A differenza dei sensori elettrochimici, la tecnologia di BioSpec 
VOC non richiede alcuna ricalibrazione periodica e/o sostituzione dei sensori. 
Ciò riduce notevolmente i costi di esercizio e semplifica notevolmente la 
gestione e la manutenzione del dispositivo.

“BioSpec VOC è la tecnologia ideale per risolvere i problemi legati alla 
presenza dei composti organici volatili e di altri contaminanti negli 
impianti di purificazione del biogas.”

Spettrometro Cellula 
gas

Sorgente UV

»

La tecnica di analisi  
del gas
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BioSpec VOC consente di 
diagnosticare precocemente 
eventuali  malfunzionamenti dei 
filtri a carbone attivo attraverso 
l'individuazione e la misurazione 
dei singoli  contaminanti

Gas misurati
—
Di seguito sono riportati i principali componenti 
che possono essere rilevati e misurati 
singolarmente dal sistema BioSpec VOC a livelli 
inferiori alle parti per milione di volume. 

Chetoni
Acetone
2-Butanone (MEK)

Terpeni
3-Carene
alfa-Pinene
beta-Pinene
Limonene
p-Cimene

Acida  
Solfidrico (H2S)

Ammoniaca (NH3)

Dimetile solfuro

Disolfuro di carbonio

Xileni
m-xilene
o-xilene
p-xilene

Benzene

Toluene

Etilbenzene

La singola misurazione di ciascun componente 
è fondamentale poiché i differenti composti 
attraversano i filtri a carboni attivi in tempie  
quantità differenti. Ad esempio, la contaminazione 
da chetoni, consente di rilevare precocemente 
la saturazione dei filtri a carboni attivi, poiché 
normalmente tali molecole attraversano i 
filtri prima di altre molecole con dimensioni 
superiori, come i terpeni che possono portare a 
contaminazioni più severe e con maggiori impatti 
sull’impianto di trattamento del biogas.
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Campionamento multipunto
—
È possibile utilizzare un solo strumento BioSpec VOC per la 
misurazione a monte, a valle e nelle fasi intermedie del processo 
di trattamento del biogas. Camlin Energy fornisce un sistema 
di campionamento multiplo direttamente controllato dallo 
strumento, che consente di gestire fino a 7 punti di prelievo 
(opzionale). In alternativa, è possibile collegare lo strumento 
al sistema di campionamento del cliente.

Misura online
—
Il tempo di misura è tipicamente di pochi minuti per ciascun punto 
di campionamento. Il sistema BioSpec VOC esegue misure con 
cadenza oraria, ma la frequenza di campionamento può essere 
configurata dall’utente.

BioSpec VOC può funzionare anche in modalità manuale per 
poter misurare la qualità di singoli campioni raccolti dall'utente 
con sacchetti in Tedlar.

Attenzione al cliente
—
Oltre a soluzioni all’avanguardia, Camlin Energy offre una 
proposta commerciale flessibile e innovativa, che prevede opzioni 
di acquisto e noleggio, con contratti di manutenzione e assistenza 
personalizzati. Grazie a una vera partnership con i nostri clienti, 
possiamo garantire che la nostra offerta tecnica e commerciale sia 
perfettamente allineata alle loro esigenze.
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Forniamo assistenza ai nostri clienti in tutto il 
mondo, per costruire insieme impianti e reti 
energetiche più affidabili e resilienti. Camlin 
Energy può vantare una presenza a livello globale, 
con stabilimenti ed uffici in 21 città di 17 diversi 
paesi, per fornire la massima assistenza ed essere 
ancora più vicini ai nostri clienti.

Le nostre soluzioni intelligenti per il monitoraggio, 
la prevenzione e la gestione dei guasti di 
apparecchiature, impianti e reti  consentono 
ai nostri clienti di aumentare l’efficienza e la 

Presenza nel mondo 
Supporto locale

»

continuità di servizio e costruire un futuro più 
sostenibile. Le nostre soluzioni di monitoraggio 
per trasformatori, macchine rotanti e interruttori 
forniscono informazioni fondamentali sul 
loro stato, riducendo al massimo il rischio di 
interruzioni non pianificate. Le nostre soluzioni 
di rilevamento dei gas consentono di ottimizzare 
le prestazioni e proteggere impianti e reti 
di distribuzione del biogas per accelerare la 
transizione energetica e la decarbonizzazione.
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