S EB IS UP P ORT
ASS IST EN Z A GLO BA L E

“
”

PER GL I IMPIA N T I B IO GAS

SEBIGAS offre svariati servizi di intervento con una
flessibilità che permette di supportare il cliente a 360

SERVIZI PERSONALIZZATI
PER SVILUPPO
PROGETTO, INGEGNERIA
E COSTRUZIONE, O&M E
CONSULENZA BIOLOGICA

gradi nella realizzazione e costruzione dell’impianto
biogas, adattandosi alle peculiarità di ciascun progetto.
Grazie all’esperienza acquisita nella costruzione di oltre
60 impianti, SEBIGAS è un partner solido al quale affidare
ogni aspetto del progetto, dallo sviluppo alla ricerca di
fondi di investimento, dall’ingegneria alla costruzione, dai
servizi di manutenzione meccanica a quella biologica.
Con il sostegno della holding MACCAFERRI presente
in ben 52 Paesi, SEBIGAS è in grado di offrire servizi
personalizzati, con interventi locali rapidi e affidabili, in
tutto il mondo.

Sviluppo progetto

ST U DIO DI FATTIBIL I TÀ E D

S U PPORTO ALL’I TE R

ANALISI FINANZIARIA

AU TOR IZZ ATI VO

P ROJ EC T F I N ANC I N G
SEBIGAS assiste il cliente nella ricerca

SEBIGAS propone studi di fattibilità per

SEBIGAS può fornire la consulenza

di finanziamenti ed incentivi a favore

affiancare il cliente nella valutazione

a supporto delle fasi autorizzative

del progetto supportati dalla solidità

dell’investimento dal punto di vista

d’impianto, dalla valutazione d’impatto

economica e finanziaria del GRUPPO

tecnico, ambientale ed economico

ambientale all’allacciamento alla rete.

MACCAFERRI.

per avere una fotografia completa ed
esaustiva di tutti gli elementi in gioco.

Ingegneria e Costruzione

EPC – ENGINEERING

T ECH N OLO GY P ROV I D E R

PR OCUREM ENT CO N ST RU CT ION

RE VAMP I NG I MP I A NTI E SI STE NTI

SEBIGAS affianca il cliente e i partner

SEBIGAS effettua rimodernamento

SEBIGAS propone un servizio EPC per la

locali attraverso la fornitura di tecnologia

di installazioni già esistenti sia

realizzazione di impianti biogas chiavi in

e ingegneria per la costruzione di impianti

per migliorarne le prestazioni in

mano.

biogas.

cogenerazione sia per installarvi un
sistema di upgrading per la produzione di
biometano.

O&M

MANUTENZIO NE
EL ETTRO M ECCANICA

S E RV IZ I O R ICA M B I

CO ND U Z I O NE I MP I ANTI

TRAI N I N G O P E RATO R I

Grazie a un ampio magazzino,

SEBIGAS, forte della gestione

Nel caso di autonoma gestione

Tramite manutenzione

SEBIGAS è in grado di

di 18 impianti di proprietà, può

dell’impianto da parte

preventiva e correttiva

soddisfare le richieste

offrire un servizio completo di

del cliente, SEBIGAS può

SEBIGAS interviene con un

del cliente per ciò che

conduzione dell’impianto.

fornire un corso di gestione

servizio completo sull’impianto

riguarda la sostituzione di

d’impianto approfondendo

che comprende assistenza

equipaggiamenti o parti di

aspetti sia tecnici, sia biologici.

elettrica, meccanica e al

essi.

cogeneratore.

Consulenza biologica

ANALISI NUOVE

CH ECK-U P E S E RV IZ I O

RACCO LTA E ANALI SI

V E ND I TA MI C RO NUTR I E NTI

B IOMASSE

B I OLOGICO

DATI DA RE MOTO

P E RSO NALI ZZ ATI

SEBIGAS effettua test

SEBIGAS garantisce ad ogni

Grazie al software SEBI

SEBIGAS propone la serie di

biologici per conoscere con

cliente un servizio completo

SMART CONTROL di firma

oligoelementi SEBI SOLUTIONS

esattezza la percentuale di

di assistenza biologica e

SEBIGAS, gli impianti sono

la cui formulazione rispecchia le

metano producibile da nuove

check-up attraverso verifiche

monitorati da remoto per una

esigenze biologiche specifiche

biomasse sia per ricerca

sulle modalità di stoccaggio

gestione sempre più semplice

di ogni impianto per migliorarne,

e sviluppo sia su esigenze

del materiale, adeguamenti

ed efficace, in ogni momento e

per esempio, la stabilizzazione

specifiche del cliente.

della ricetta di alimentazione,

in ogni luogo.

dei processi di decomposizione,

controlli del processo di

l’efficienza produttiva di

digestione e di miscelazione,

metano, l’attivazione dei batteri

analisi di laboratorio su

desolforanti o la velocità nella

substrati, digestante e

fase di riavviamento biologico.

digestato, garantendo così una
riduzione sensibile dei costi.
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