AxiaseTM

Aumenta gli insilati di cereali integrali nel tuo
impianto di biogas grazie alla forza degli enzimi
Facciamo in modo che succeda

Axiase™ 100 – innovativo e convincente

I vantaggi di Axiase™ 100

Molti operatori di impianti vorrebbero inserire nell’alimentazione un
maggiore quantitativo di insilato di cereali integrali; fino ad oggi aumentarli
per più del 25% della miscela totale era impossibile a causa delle sue
proprietà mucose.

Aumento senza alcun problema della percentuale di insilato di cereali
integrali nella miscela di substrati fino al 60% della sostanza organica,
senza produzione di muco.

La forza degli enzimi di Axiase™ 100 permette un aumento istantaneo
Diversi test condotti in laboratorio e in impianto su segale, orzo, frumento
e triticale hanno dimostrato che Axiase™ 100 ostacola in modo specifico
la formazione di mucillagine. La percentuale di insilato di cereali integrali
nella miscela di substrati può quindi essere aumentata fino al 60% della
sostanza organica e sono possibili persino aumenti ulteriori. Ad esempio,
un impianto con un'elevata percentuale di mais e l'aggiunta di Axiase™
100 può:
• invertire il rapporto tra i substrati usando più triticale-insilato di
cereali integrali mentre il consumo domestico di energia resta invariato,
• aumentare leggermente la produzione di biogas.

senza Axiase™ 100

Peso dell’insilato di mais (%)
Peso dell’insilato di cereali integrali (%)
(in base alla sostanza organica secca (SSO))

con Axiase™ 100

Capacità dell’impianto (%)
Produzione di biogas (m3/t SSO)
Uso di energia (%)

Maggiore flessibilità nella gestione del substrato
• Sostituzione dell’insilato di mais con insilato di cereali integrali,
senza ridurre la produzione di metano
• Coltivazione dell’insilato di cereali integrali in siti non adatti al mais
• Quadratura della rotazione delle colture
• Equalizzazione del carico massimo di lavoro
Benefici in termini di costi grazie alla maggiore fluidità del contenuto
del fermentatore
• Migliore agitazione (strato galleggiante ridotto)
• Meno problemi tecnici con le unità di agitazione e con le pompe
• Minor consumo domestico di energia
• Miglior utilizzo del substrato e maggiore produzione di biogas

Le tre fasi dell’applicazione di Axiase™ 100
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Aggiunta di Axiase™ 100

Viscosità (PA.s)
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La fluidità aumenta grazie alla rapida degradazione
dei polisaccaridi a catena lunga
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Aumento graduale dell’uso di insilato di cereali integrali
come substrato
Il dosaggio di Axiase™ 100 dipende dalla sostanza organica secca dei
materiali usati nell’impianto per la produzione di biogas e dalla loro
proprietà di mucogeniche. L’applicazione graduale di Axiase™ 100 ha
avuto successo; il dosaggio raccomandato, in tre fasi, varia da una dose
iniziale di 500 grammi a una successiva di 100 grammi per tonnellata di
substrato (sostanza organica secca). Il modo migliore per stabilizzare
la concentrazione enzimatica nel fermentatore è dosarlo direttamente.
Nel caso in cui non fosse possibile, lo si può addizionare mediante un
dispersore liquido (trasportatore a vite) o un serbatoio di miscelazione.
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Percentuale di insilato di cereali integrali (%)

Axiase™ 100 contiene enzimi che degradano pectine, betaglucani,
pentosani, emicellulosa e cellulosa. In natura essi sono costruiti dai
microrganismi che degradano la parete delle cellule vegetali. Nel processo di digestione anaerobica, AxiaseTM stimola la degradazione di
questi polisaccaridi a catena lunga che trattengono acqua in saccaridi
idrosolubili a catena corta per ottimizzare la fluidità del contenuto del
fermentatore.

Dose di Axiase™ 100 (grammi/t SSO)

Come funziona Axiase™ 100?

Fase 1: Aumento della concentrazione enzimatica nel liquido di
fermentazione
Aumentare rapidamente la concentrazione di Axiase™ 100 nell’impianto per la produzione di biogas aggiungendo 500 grammi di
Axiase™ 100 per tonnellata di sostanza organica secca per un
periodo di 4 settimane.
Fase 2: Aumento graduale dell’insilato di cereali integrali ogni 4
settimane
Aumentare gradualmente la percentuale di insilato di cereali integrali
del 5-10% ogni 4 settimane. Aggiungere un minimo di 250 grammi
di Axiase™ 100 per tonnellata di sostanza organica secca al giorno
fino a raggiungere la percentuale massima possibile di insilato di
cereali integrali.
Fase 3: Adattamento graduale delle dosi di Axiase™ 100 con il
massimo apporto di insilato di cereali integrali
Le dosi giornaliere di Axiase™ 100 possono essere ridotte gradualmente. Raccomandazione: ridurre le dosi di 50 grammi alla volta,
da 250 grammi per tonnellata di sostanza organica secca fino a dosi
che garantiscano un buona fluidità.
Durante l’aumento graduale della percentuale di insilato di cereali integrali o la riduzione
delle dosi di AxiaseTM 100, si raccomanda di monitorare quotidianamente la fluidità e
il consumo di energia. Nel caso in cui la fluidità del liquido del fermentatore peggiori,
le dosi di AxiaseTM100 devono essere aumentate o la percentuale di insilato di cereali
integrali deve essere ridotta.
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