
Bio-clean Gas 
ferro ossido (Fe

2
O

3
)

Applicazione: il ferro ossido è un additivo in polvere utilizzato per ottimizzare i processi 
produttivi all’interno dei digestori anaerobici. All’interno degli impianti ha un duplice scopo:
- Apportare ferro come macroelemento fondamentale per i processi fermentativi (macroelemento 
fondamentale per il metabolismo microbico e per la costituzione d’enzimi; carenze significative 
sono causa di gravi squilibri produttivi);
- Legare lo Zolfo che si libera per degradazione della biomassa e prevenire la formazione d’acido 
solfidrico (H

2
S) che causa usura ai coogeneratori, incrostazioni delle tubature del gas, corrosione 

su acciai e cementi per formazione di H
2
SO

4
).

efficace, economico, sicuro, naturale (BIO)

Caratteristiche tecniche:
- Formula: 98-99% di ossido ferrico (Fe

2
O

3
);

- Contiene: 66-68% di ferro (Fe +++);
- Consistenza: polvere di colore marrone rossastra (0-0.5 mm);

Packaging:
- Sacco biodegradabile da 20-25 kg;
- Pallet da 1.000 kg;

Dove utilizzarlo:
- H

2
S sopra i limiti consigliati;

- Carenze di Ferro all’interno dei digestori;

Effetti:
- Abbassa i tenori di H

2
S all’interno del Biogas;

- Preserva l’usura del motore;
- Aumenta la durata dell’olio del coogeneratore;
- Riduce le incrostazioni di zolfo elementare su pareti e condutture;
- Diminuisce gli effetti corrosivi su cementi e acciai che si creano per formazione di H

2
SO

4
 (acido 

solforico);
- Attiva i microrganismi responsabili della fermentazione (fondamentale per la metanogenesi);
- Stabilizza i processi produttivi;
- Miglior degradazione della biomassa;
- Riduzione dei costi d’alimentazione e di manutenzione.



Modalità di somministrazione (semplice e sicura senza contatto con il prodotto):
- Si consiglia la somministrazione all’interno dei cassoni di carico della biomassa senza l’apertura del 
sacchetto (sacchetto biodegradabile).

Stoccaggio: non essendo un prodotto pericoloso, non è soggetto a nessuna limitazione in termine 
d’immagazzinaggio.

Dosaggi:
- La quantità da dosare è specifica per ogni impianto;

Punti critici:
- Bio-gas clean è un prodotto a lento rilascio, è sconsigliato l’utilizzo in digestori che hanno livelli alti 

di H
2
S e che intendo riportare i valori ottimali in pochi giorni;

- Bio-gas clean è un prodotto a lento rilascio è sconsigliato il carico tramite pre-vasche di carico.

100% biodegradabile

100% naturale


