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COMPONENTI HOST
DISPOSITIVI PER 

IMPIANTI DI BIOENERGIA



PUMPE  - per tutti i tipi di flussi in ingresso - 
HOST PUMPING TECHNOLOGY
HoSt fornisce vari tipi di pompe. A seconda del materiale in ingresso e 
delle specifiche esigenze del cliente, HoSt offre la migliore soluzione di 
pompaggio di materiale ai digestori. Le pompe assicurano buona 
miscelazione, pompaggio a lunghe distanze e facilità di manutenzione. 
E’ inoltre possibile fornire in opzione dei misuratori di portata per un 
dosaggio ideale. HoSt puó fornire una pompa ideale per ogni specifica 
applicazione.

UPGRADING DI BIOGAS - da biogas a gas naturale - 
HOST BIOMETHANE®
HoSt offre sistemi compatti in grado di trasformare il biogas in gas dalle 
qualitá simili a quelle del gas naturale. Tali sistemi sono in grado di 
separare il metano dal biogas con un’ efficienza molto elevata (> 99%). Il 
biometano prodotto soddisfa i requisiti del gas naturale. Le unità sono 
modulari e scalabili fino a più di 2.000 Nm3 / h.

TETTI A MEMBRANE - minime perdite di calore  - 
HOST (INSULATED) BIOROOF®
HoSt offre tetti a membrana singola e doppia. Grazie al design speciale 
dei tetti a membrana la dispersione del gas é minima. Le membrane sono 
caratterizzate da elevati valori di isolamento, massimo volume di 
stoccaggio del gas e lungo ciclo di vita. HoSt fornisce anche tetti  a doppia 
membrana isolati. Questi ultimi vengono usati in progetti in cui il calore 
puó esere fornito a terzi o dove il biogas viene sottoposto ad upgrade. 
Con i tetti a doppia membrana isolati si possono ridurre le perdite di 
calore del 60%. 

MOTORI DI COGENERAZIONE  - elevato rendimento elettrico - 
HOST BIOPOWER®
Host fornisce motori a biogas da 65 a 2000 kW. I motori di cogenerazione 
HoSt hanno un elevato rendimento elettrico e consentono il recupero di 
calore. I sistemi di cogenerazione sono containerizzati. A seconda delle 
esigenze specifiche del cliente, possono essere offerte diverse soluzioni 
per sistemi di cogenerazione.

MISCELATORI  - miscelazione ottimale della biomassa - 
HOST GIANTMIX®
I miscelatori a pale sono appositamente progettati per materiale denso. 
Mediante l’utilizzo di miscelatori a pale si riesce a miscelare a contenuti 
piuttosto elevati di materia secca.

HOST PROPMIX®
I miscelatori ad elica di HoSt dispongono di eliche extra-large. Questo 
assicura una maggiore spinta a basse velocitá. La bassa velocità assicura 
riduzione dell’usura.

HOST TOPMIX®
Agitatore verticale centrale per digestori a tetto fisso. Per una 
miscelazione ottimale e basso consumo energetico.

TORCE  - combustione sicura di biogas - 
HOST OPEN BIOFLARE®
Combustione di biogas durante la manutenzione.

HOST CLOSED BIOFLARE®
Torcia con fiamma non visibile.

HOST SPECIAL BIOFLARE®
Questa torcia rispetta i reqisiti NeR.

TRATTAMENTO TERMICO  - aumento della produzione di biogas - 
HOST THERMALTREAT®
Un impianto di idrolisi termica a pressione migliora la biodegradabilità del 
materiale organico. Inoltre, riduce i fanghi e la formazione di schiuma.

HOST HYGIENISATOR®
Le unità di igienizzazione per rifiuti di cat. 2 rifiuti sono utilizzate prima del 
processo di digestione, in conformità con le linee guida europee. Inoltre 
migliorano la biodegradabilità.

SERBATOI DI STOCCAGGIO - stoccaggio di prodotti liquidi -
HOST LIQUID STORAGE®
Host può fornire sili in poliestere (riscaldati e non) per la ricezione di 
prodotti liquidi (rifiuti) come il letame, per rifiuti alimentari spacchettati, 
glicerina, e fanghi di flottazione. Dai serbatoi di ricezione, i liquidi vengono 
pompati direttamente al digestore.

SISTEMI PER ALIMENTAZIONE DI SOLIDI - sistemi affidabili - 
HOST MIXING/DOSING FEEDER®
Contenitore di miscelazione/dosaggio. Questo sistema offre la soluzione più 
flessibile per diversi tipi di flussi in ingresso. Posizionato su celle di pesatura 
per assicurare un pi accurato possibile ingresso di diversi prodotti.

HOST MOVING FEEDER®
Contenitore con pavimento mobile e  coclee di alimentazione. Grandi 
pavimenti mobili per l’alimentazione omogenea di flussi come il mais.

HOST BIOMIX FEEDER®
Nel Sistema HoSt Biomix Feeder®  viene utilizzato un sistema in cui sostanze 
solide sono miscelate a liquidi o digestato. HoSt BioCut fa parte di questi 
sistemi e viene impiegato per ridurre le dimensioni della biomassa.

FILTRI A CARBONE  - rimozione efficiente dello zolfo -
HOST CARBON CLEAN®
HoSt offre filtri a carbone attivo per proteggere il sistema di 
cogenerazione e di upgrade contro tenori di zolfo elevati. I filtri a 
carbone attivo sono in grado di assorbire picchi temporanei e anche 
tracce di zolfo, ció è vantaggioso per i costi di esercizio e di manutenzione 
dell’impianto di cogenerazione/upgrade.



04
/2

01
5

FILTRI  - ottima protezione del digestore - 
HOST FILTER BASKET®
Questo sistema di filtrazione Host separa parti più grandi dal flusso liquid 
in ingresso. Il filtro è realizzato in modo tale da assicurare facilitá di 
manutenzione e di svuotamento.

SISTEMI OPERATIVI   - sistemi di controllo avanzati - 
HOST PLANTCONTROL®
Il Sistema PlantControl® di Host costituisce un sistema operativo avanzato. 
L’impianto può essere controllato da accesso remoto ed é possibile seguire 
l’andamento del processo. Il sistema di controllo è in genere inserito 
all’interno di un container o di un edificio ed é ha un sistema operativo 
touch-screen. E’ possibile far funzionare il sistema attraverso una 
connessione Internet da un PC in qualsiasi luogo.

Elevata qualitá garantita
HoSt fornisce solo componenti e parti di elevata qualità. 
I componenti sono caratterizzati da facilità di manutenzione e lungo 
ciclo di vita. Host ha un grande team di assistenza certificata in tutta 
Europa che é supportato da tecnici specializzati per garantire 
l’utilizzo ottimale dei componenti della Vostra installazione.

Oltre la sede centrale in 
Olanda. HoSt ha diversi 
uffici e rappresentanti in:
• Bulgaria 
• Germania
• Francia 
• Gran Bretagna 
• Irlanda 
• Italia 
• Croazia 
• Lettonia
• Ucraina 
• Polonia
• Romania 
• Russia 

PARTI DI RICAMBIO  -  tutti i necessari componenti  - 
PARTI DI RICAMBIO HOST
HoSt offre una vasta gamma di componenti più piccoli per i sistemi 
bioenergetici, come sminuzzatori, ventilatori, rilevatori di schiuma, sensori, 
rilevatori di  di gas e componenti per la distribuzione del calore.

PARTI AGGIUNTIVE HOST 
HoSt fornisce un gran numero di parti aggiuntive quali carbone attivo, 
oligoelementi, antischiuma, fanghi di ferro ed enzimi per ottimizzare il 
processo di digestione.
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