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Risolvere problemi
è il nostro mestiere
da oltre 20 anni.

Bio Protect Group è sempre attenta
nell’ascoltare le esigenze dei clienti,
creando e costruendo relazioni solide
e di reciproca fiducia. La flessibilità,
la molteplicità dei nostri servizi e dei
prodotti offerti dall’azienda, permette
di trovare sempre le giuste soluzioni
personalizzate mantenendo un impatto
minimo sul normale processo produttivo
durante l’esecuzione dei servizi.
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Overview aziendale
Bio Protect Group, si pone all’avanguardia nella ricerca di tecnologie e prodotti nuovi da offrire ai
propri clienti, con l’obbiettivo che e soluzioni non rappresentino mai un costo nella gestione, ma
un beneficio economico per il cliente, conseguente ad un miglioramento e ottimizzazione della
produzione.

La Bio Protect Group persegue un continuo
miglioramento dei servizi offerti.
Bio Protect Group, ricerca tecnologie mirate
a migliorare la produzione di energia e
ottimizzare l’efficienza degli impianti con
interventi attuabili senza interrompere il
ciclo di produzione.

Bio Protect Group è una delle poche aziende
ad essersi dotata di modello organizzativo di
controllo art. 231 e si fregia delle Certificazioni
TUV AUSTRIA ISO EN 9001/2015 – ISO
EN14001/2015 – ISO EN 45001/2018

Per Bio Protect Group la ricerca e lo sviluppo
restano una costante nelle soluzioni
personalizzate innovative, dove il fine
ultimo consiste nell’offrire ai clienti la nostra
esperienza abbinata ad un servizio di prima
classe.

Dal 2015, Bio Protect Group, ha messo
a punto il processo di rigenerazione dei
catalizzatori DeNOX SCR e dei catalizzatori
di riduzione del CO2.

Per Bio Protect Group, ciascun cliente
e ciascun impianto hanno una storia e
problematiche specifiche.

Nel 2018 Bio Protect Group apre la
filiale stabile BIO PROTECT GERMANY
a Westerkappeln, tra Brema e Dortmund
nel nord della Germania per soddisfare le
necessità e le richieste del mercato.

Ogni lavoro viene affrontato nell’ottica di
trovare le soluzioni più adatte alle necessità
specifiche dell’impianto, in modo che il
cliente eviti perdite economiche importanti
e, al tempo stesso, i servizi offerti possano
rappresentare non un costo di gestione,
ma un beneficio economico per il cliente,
con conseguente al miglioramento delle
prestazioni nella produzione.

Bio Protect Group, attiva dall’anno 2000,
testimonia oltre 20 anni di impegno
ed esperienza nella fornitura di servizi
professionali per l’ottimizzazione e il ripristino
delle condizioni ottimali in varie tipologie di
impianto, laddove le performances vengano
meno a seguito di formazione di scorie di
vario genere.
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Rigenerazione
di catalizzatori
SCR industriali
BIO & CAT DENOX SCR
CLEAN POWER A3®
I catalizzatori SCR, ovvero Selective
Catalytic Reduction, dopo un certo numero
di ore lavoro, presentano una fisiologica
diminuzione dell’attività di reazione per
via degli inquinanti che vi si depositano e
transitano.
Alcuni di questi componenti hanno la capacità
di depositarsi in modo semi-permanente,
come il Calcio che, accumuladosi, chiude
una buona parte della porosità della struttura
ceramica (processo chiamato in gergo
“gessatura”). Questo fa si che diminuisca
l’area di reazione dei follicoli traducendosi in
una sostanziale diminuzione dell’attività del
catalizzatore.
In questa situazione viene a diminuire il
cosiddetto “effetto spugna”. Il catalizzatore
una volta saturo dalle sostanze inquinanti
rilascia tutto quello che non riesce più a
trattenere, innescando un processo di deattivazione dove la presenza di inquinanti
nei fumi aumenta esponenzialmente.
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La soluzione proposta da Bio Protect Group,
per evitare enormi perdite economiche
derivanti da investimenti nella sostituzione
dei catalizzatori DeNOX SCR (risparmio
quantificabile nella misura minima del 60%),
è il processo di rigenerazione e riattivazione
dell’attività di reazione.
Tale procedimento consiste nello scarico degli
inquinanti e nella rimozione della formazione
del gesso, ripristinando la microporosità della
struttura ceramica, ottenendo una riattivazione
del catalizzatore.
Le operazioni del trattamento completo
vengono svolte presso la nostra struttura in
Italia.
Il trattamento di rigenerazione, può essere
effettuato su tutti i modelli di catalizzatore,
compreso il tipo in pellet della Shell, dove
Bio Protect Group offre anche la vagliatura e
ripristino strutturale delle casse metalliche per
tutti i tipi di moduli di catalizzatori industriali.
Inoltre, Il processo di rigenerazione di Bio
Protect Group è in grado di rigenerare i
catalizzatori ossidanti del CO con risultati
eccellenti e comprovati.

l’aspirazione delle polveri. Il processo che viene
utilizzato, oltre a essere coperto da segreto
industriale, risulta essere ecocompatibile e
rispetta le norme ambientali di riferimento, non
producendo rifiuti pericolosi.

Visto il notevole costo degli ossidanti del CO
che contengono il Platino metallo costosissimo,
con la rigenerazione si possono avere risparmi
considerevoli nell’ordine delle decine di
migliaia di euro. La Bio Protect Group fornisce
layers di catalizzatori rigenerati completi, nei
diversi modelli.

Dall’anno 2020 fornisce a chi ne fa richiesta,
Bio Protect Group, oltre alla rigenerazione i monoliti ceramici singoli oppure in moduli
degli elementi SCR, offre il servizio per il Layer con cassa in acciaio carbonio pronti
all’uso.
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Lavaggio on-site dei catalizzatori SCR
RAINSYSTEM
Il sistema di lavaggio Rainsystem, viene impiegato
on-site, quando il catalizzatore ha bisogno di
una pulizia generale, per rimuovere i sali che si
depositano sulla superfice e può essere eseguito
con acqua proveniente dal sistema antincendio
o da altre fonti.
Il modulo di lavaggio è dotato di diffusori a flusso
pieno per cui l’acqua scorre senza pressione a
caduta libera (effetto gorgoglio), al fine di evitare
un lavaggio invasivo.
Dopo ogni passaggio del carrello, viene prelevato
un campione di acqua di lavaggio per controllare
costantemente il pH fino a portarlo alla giusta
misura di PH tra il 3 e 4.

Analisi XRF degli inquinanti on-site
XRF ANALYSIS
L’accumulo di sostanze inquinanti sulla superficie
dell’SCR e la diminuzione di elementi reagenti, fa
parte del normale ciclo di vita del catalizzatore
in impianto. Bio Protect Group, è in grado di
verificare presenza e quantità di elementi
inquinanti sui catalizzatori DeNOX, DeDIOX, CO
e polveri attraverso un’attenta indagine XRF.
L’indagine può essere condotta anche presso il
sito di produzione.
Incrociando i dati è si può comprendere come
stia lavorando il catalizzatore e valutare le
potenzialità di abbattimento dei fumi, oltre che
necessità di rigenerazione e/o sostituzione del
layer.
L’analisi XRF è sempre inclusa nella rigenerazione dei catalizzatori con verifiche preliminari,
intermedie e report finale.

Monitoraggio
Manutenzione
Rigenerazione
Tre regole fondamentali per
evitare inutili perdite, ridurre i costi,
mantenere l’impianto sempre
efficiente e tenere le emissioni nei
limiti di legge.
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Pulizia con micro-deflagrazione
controllata
Il servizio offerto dalla Bio Protect Group nella pulizia delle scorie, viene eseguito principalmente
con l’Impianto in produzione, rimuovendo le scorie in tutta la linea convettiva dei fumi all’interno
della caldaia, nella camera di combustione ecc. nelle centrali a combustione termica e endotermica,
utilizzando strumenti/sistemi personalizzati e particolari, per abbattere le scorie e le ceneri più
o meno consistenti, sia on-line che off-line, adeguandoci alle esigenze del cliente e mirato ad
ottenere la pulizia e lo scambio termico ottimale.
M&EC MICRO ESPLOSIONE CONTROLLATA

L’uso di questa tecnica in modo costante
Questo tipo di intervento eseguito on line (in permette di ottenere una pulizia rapida e
produzione) e off-Line, evita la fermata e la accurata delle scorie e il conseguente ripristino
mancata produzione, evitando un aggravio delle performance prestazionali d’origine.
di costi nella gestione e conduzione della
centrale, in questo modo si ripristina il corretto La disincrostazione efficace delle pareti della
trasferimento termico e convettivo del normale caldaia comporta un aumento del trasferimento
processo di combustione a beneficio delle di calore, un miglioramento dello scambio
termico e quindi un aumento delle prestazioni
prestazioni generali dell’impianto.
e della produzione.
L’efficacia della tecnica utilizzata si adatta su
tutti i tipi di scorie, comprese le più resistenti Dopo anni di esperienza con l’uso di esplosivi e
e può essere utilizzato in tutti i processi di miscele gassose atte a generare una sostanza
combustione e caldaie di qualsiasi dimensione. esplosiva, sempre nell’ottica di migliorare
l’efficacia delle nostre tecniche, nel 2019 la
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Bio Protect Group ha messo a punto un
nuovo ed esclusivo sistema con tecnica di
microcariche controllate.
Il nuovo sistema ha richiesto un grande
sforzo nella ricerca e nello studio effettuando
i test necessari a raggiungere le prestazioni
prefissate che risultano ben più alte rispetto
ai sistemi oggi in uso e ai sistemi fino a oggi
che fanno parte del nostro Know-How.
Il nuovo sistema, rappresenta sicuramente
un risultato eccellente per il miglioramento
dell’efficacia e della sicurezza nell’uso di tali
tecniche, oltre ad essere meno ingombrante
nella movimentazione e nel trasporto, le
prestazioni del nuovo sistema garantiscono

Le
pulizie
delle
scorie
di
combustione con il sistema MM&C
di microesplosione controllata può
essere di Bio Protect Group, può
essere usata su impianti sia ONLINE che OFF-LINE

la rimozione delle scorie resistenti anche
nella condizione di agglomerati che si
formano al centro delle arpe di fasci tubieri,
in quanto riusciamo a farlo passare tra un
tubo e l’altro.
Nella condizione di agglomerati che si
formano al centro delle arpe di fasci tubieri,
in quanto riusciamo a farlo passare tra un
tubo e l’altro.
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Disgregazione
scorie resistenti
SISTEMA CARDOX® CO2
Bio Protect Group è stata tra le prime aziende in Europa
a utilizzare il sistema originale inglese Cardox® che usa
il CO2 come propellente e di cui siamo esclusivisti per
Italia e Germania.
La competenza nell’uso di questa tecnica maturata in
un ventennio di attività va aldilà della mera conoscenza,
per cui ci permette di risolvere situazioni che non
potrebbero essere risolte in modo diverso.
Il sistema Cardox® è la soluzione per abbattere e
disgregare gli agglomerati di scorie rocciose in
situazioni soprattutto di pericolo per gli operatori che
debbono introdursi in siti dove le scorie sono sospese
alle pareti e alle volte delle camere di combustione e/o
altre situazioni dove si creano occlusioni nel ciclo di
produzione.
Il servizio con tecnica Cardox® può essere eseguito
con impianto on-line dove viene predisposto l’attacco
a baionetta per operare senza fermare la produzione.
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INNUMEREVOLI
CAMPI DI
APPLICAZIONE
Cementifici
Industria dei materiali
sfusiIndustria civile
Industria mineraria e estrazione
Applicazioni subacquee
Centrali elettriche ed EFW
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Pulizia rigenerativa dei
filtri a manica con aria
pulsata
AIR & JET SYSTEM
Questo sistema è stato sviluppato dal nostro team con l’obbiettivo di
creare una tecnica che fosse in grado, non solo di pulire il filtro, ma
rigenerane l’elasticità della membrana.
Il PTFE a causa delle temperatura a cui e sottoposto e alle ore di
funzionamento, tende a indurirsi/irrigidirsi, perdendo la normale sua
normale elasticità in quanto tessuto. Il risultato delle nostre ricerche e
tecnologie, ha determinato una tecnica di pulizia in grado di riattivare
la normale elasticità del tessuto delle maniche, ripristinando le
performances dei filtri dal 90 e il 99%. Allungando quindi la vita del
sistema intero di filtraggio.
L’aria pulsata, dall’interno verso l’esterno in contro-flusso rispetto
al normale funzionamento, crea un vero e proprio massaggio al
tessuto del filtro. Il servizio uò essere eseguito sia on-line che offline. Il trattamento di pulizia Air & Jet migliora in generale il flusso
della ventilazione, causando un abbassamento in percentuale dei giri
dell’estrattore di coda fra 10% fino al 20%, e quindi un assorbimento di
energia minore, con un riscontro economico importante nell’economia
dei costi.
Nella procedura di pulizia rigenerativa, Bio Protect Group sottopone
il filtro viene ad analisi
di permeabilità, prima e
dopo la pulizia con l’uso di
macchina di misurazione
secondo norma UNI EN
ISO 9237.
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Il sistema proprietario AIR &
JET di Bio Protect Group, ha
dimostrato grande efficacia
anche su filtri con 10 anni di
funzionamento, nei quali e
stata ottenuta la riattivazione
al 90% con risultati eccellenti
e duraturi.

Pulizia ad alta
pressione di
scambiatori e
condensatori
WATER JET
Il sistema Water Jet ad alta pressione è un sistema di
lavaggio a lame d’acqua con movimento semi-automatico
o automatico.
Il sistema viene installato sui banchi degli scambiatori
aerotermici condensatori con un sistema di guide che
consentono al modulo di essere traslato lungo la superficie
degli scambiatori.
Il flusso dell’acqua ad alta pressione viene irrorata in modo
costante ed una distanza sempre precisa, questo significa
ottenere un angolo di irrorazione sempre preciso, gli ugelli
di irrorazione vengono adattati al tipo del condensatore,
nei modelli a tubi lamellari il getto viene orientato per poter
penetrare in profondità senza intaccarle.
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Oltre al servizio, il nostro team
progetta e costruisce sistemi
personalizzati da installare
in modo stabile. L’utilizzo del
sistema Water Jet garantisce
un
miglioramento
della
produzione di vapore tra il 10%
e il 15%, che evidenziano un
notevole beneficio economico.
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Pulizia condotti fumi nei
generatori a motore
DRILLING & CLEAN SYSTEM
Questo sistema utilizza la tecnica della
scovolatura con un nuovo strumento
semiautomatico pneumatico a impulso che
permette di eseguire la pulizia in modo
ottimale e necessita per l’esecuzione di un solo
operatore.
Le scorie che vengono distaccate dall’interno
dei tubi fumo vengono rimosse con aspirapolveri
per assicurare che le polveri non si disperdano
nell’ambiente lavorativo e per assicurare
una pulizia completa dei tubi, ripristinando le
condizioni ottimali di scambio e prestazionali
della caldaia.
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La pulizia regolare dei condotti
fumi, è di fondamentale
importanza per evitare perdite
economiche
importanti
nel ciclo di produzione
dell’energia, oltre ad allungare
le tempistiche di eventuali
sostituzioni del motore e parti
di esso.
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