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Il cuore di ogni impianto biogas è il fermentatore. 
Ecco perché è importante che il sistema di agitazione 
sia a�dabile e robusto. Gli agitatori REMEX® 
garantiscono nei fermentatori, grazie al loro moto 
continuo, un’agitazione ottimale delle biomasse, 
siano esse solide, come colture dedicate, letame
o ri�uti, oppure liquide, come liquami animali 
o sottoprodotti liquidi.

L’agitazione a�dabile protegge il �lm batterico, 
grazie al suo movimento lento ma costante, che 
crea un moto circolare che rende possibile una 
fermentazione ottimale. In questo modo si evita 
inoltre la sedimentazione e la formazione di strati 
galleggianti, facilitando l’emissione del biogas. 

Il numero di giri dell’agitatore REMEX® così come 

la potenza assorbita possono essere regolati in 

maniera ottimale attraverso la centralina di 

controllo dell’impianto.

Agitatore ad aspo per digestori biogas

REMEX®

Grazie ai suoi consumi estremamente ridotti, 
il REMEX® può funzionare in continuo, ed evitando 
tempi di fermo si evita il rischio di galleggiamento.
L’esecuzione delle manutenzioni è semplice, poiché 
il motore ed il motoriduttore sono all’esterno del 
fermentatore.

Vantaggi
 Autoconsumi ridotti
 Regolato da inverter
 Robusto e pensato per durare tutta la vita 

dell’impianto
 Cuscinetti in poliammide autolubri�canti
 E�etto di miscelazione sia in verticale che in orizzontale
 Motore all’esterno del fermentatore
 Ridotte necessità manutentive e pertanto ridotti fermi
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Agitatore ad aspo per digestori biogas

REMEX®

Tipologia di agitatore: REMEX ®

Altezza dell’albero dell’agitatore: 3 m / 3,5 m / 4 m / 5 m

Numero di motori: 1

Potenza nominale: 7,5 kW (13 kW)

Tensione nominale: 230 V (400 V)

Frequenza: 50 Hz (87 Hz)

Numero di giri nominale (Motore elettrico): 970 U/min (1.700 U/min)

Trasmissione:  Motoriduttore ad ingranaggio epicicloidale

Diametro dell’albero dell’agitatore: Ø 219 mm

Numero di giri dell’agitatore (min-max): 2,3 – 10,6 U/min (ca. 6 U/min a 50 Hz)

Lubri�cazione trasmissione: Olio sintetico ca. 6– 7 l

Lubri�cazione cuscinetto a tulli oscillanti: Olio sintetico ca. 12– 13 l

Impatto acustico a 50 Hz: 77 dB(A) (1 m)

Impatto acustico a 87 Hz: 79 dB(A) (1 m)

Dati generali

Schmack Biogas Srl
Via Galileo Galilei 2/E
39100 Bolzano
Telefono: +39 0471 1955000
Fax: +39 0471 1955010
e-mail: info@schmack-biogas.it
www.schmack-biogas.it
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Salvo errori od omissioni. I dati si riferiscono allo stato dell’arte al momento della stampa. Il costruttore si riserva di apportare variazioni tecniche.


