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assistenza tecnica e formazione. 
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Compact Smart Reactor
Micro Impianto a Biogas 

 Digestore Compatto Multifase con avanzato 

sistema di controllo ed automazione;

 Soddisfa le piccole realtà che non sono in grado di 

affrontare un investimento per un impianto 

tradizionale;

 Mantenimento del rendimento su alti livelli;

 Completamente scalabile.

www.poopy.eu 



ESEMPIO DI UN PICCOLO IMPIANTO :

 Allevamento di 50 bovini, reflui 100% zootecnici;

 1800 mc/anno di substrato;

 Numero digestori: 1;

 Altezza: 4,5 mt / diametro: 1,9 mt;

 Numero di moduli: 3 (digestore, motore e 

pompaggio/controllo);

 Superficie occorrente per l’intero impianto: 

4x8mt=32 mq;

 Potenziale di produzione è fino a 20 kW/h;

 Nessun altro impianto è così piccolo ed 

efficiente; 

 Zero emissioni di gas ad effetto serra;

  Autoconsumo elettrico ridotto;

 Versatile ed Economico;

 Si realizza un risparmio energetico;

 Si abbattono gli odori;

 Si accelera il processo di stabilizzazione dei 

liquami destinati all’utilizzo agronomico.

 Il cuore del digestore Compact Smart 

Reactor, grazie ad un labirinto di 

passaggi  ricrea i villi intestinali del 

bovino;

 Il substrato passa attraverso un letto 

fisso di batteri con un’ampia 

superfice di scambio, fino al 

completo assorbimento del 

materiale organico espellendo solo 

biomassa completamente digerita;

 Risultato di un’idea  vincente con  

l’utilizzo di una “tecnologia 

primordiale” ma innovativa rispetto 

ai nostri competitors.

Con il digestore Compact Smart Reactor, si può ottenere una 

resa 12 volte superiore ai tradizionali digestori, con inferiore 

costo di costruzione, maggiore disponibilità di calore, minori 

autoconsumi elettrici e un minore costo di manutenzione.

 Il processo biologico di un impianto di biogas è simile 

all'apparato digerente di un bovino. Nelle mucche i villi 

intestinali consentono una grandissima superficie di 

scambio, tanto da digerire quantitativi di alimenti; 

Con la costruzione di un micro impianto di Biogas, Compact 

Smart Reactor, si contribuisce allo sviluppo di una tecnologia 

eco-compatibile con l’abbattimento dei gas nocivi responsabili 

dell'effetto serra e si sostengono gli obiettivi posti dal 

Protocollo di Kyoto.

COME FUNZIONA:


