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UN PROCESSO DI ECONOMIA CIRCOLARE 

BIOTECNOLOGIE SOSTENIBILI  
ENERGIA RINNOVABILE 
PROTEZIONE DEL CLIMA
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20 km di SAL (superfici arboree lineari)  
o 100 ha di foresta urbana 
producono 1000 tonnellate  

di biomassa di scarto all’anno

Consuma 1000 ton/anno di biomassa  

Riduce le emissioni di 1550 ton CO₂ eq

Biosyngas (equivalente a ~ 200.000 m3 di metano) 

rimpiazza le emissioni di 200 ton CO₂ eq 
può essere usato per: 
1. riscaldare 
2. raffrescare 
3. altri processi industriali (co-generazione elettrica, 

pastorizzazione, essiccazione, ...)

Biochar 
cattura e sequestra 600 ton CO₂ eq 
1. trattiene CO₂ nel terreno 
2. aumenta la SOM (sostanza organica del terreno) 
3. aumenta la water holding capacity 
4. aumenta la produzione agricola (incremento biomassa)

Microalghe (impianto di 1000 m2) 

cattura e converte fino a 350 ton CO₂ eq 
1. converte il carbonio in specie biochimiche pregiate 
2. riusa pressochè integralmente l’acqua di coltura 
3. assorbe i nitrati di acque e reflui 
4. produce > 15 ton/anno di biomassa algale

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 > I NUMERI

Produce più di 15 ton/anno  

di biomassa algale



UNA BIOFABBRICA PER RIDURRE LE EMISSIONI 

Se integrato a valle di cicli 

produttivi agricoli o industriali, 

il sistema P680 può sfruttarne 

gli output residui  

(calore, scarichi gassosi, energia)  

per l’azzeramento 

dell’impronta carbonica  

(carbon footprint), o addirittura 

ottenere un bilancio carbonico 

favorevole (carbon negative).



> SPECIAL FEATURES

P680 è in grado di fornire ai propri clienti proprietarie 

e customizzate per la coltivazione di differenti specie 

di microalghe, negli impianti produttivi così come nei 

prodotti consumabili: 

๏ modello impiantistico con il miglior rapporto 
superficie/volume di coltura, con massimizzazione 
della resa per unità di superficie 

๏ serra customizzata per colture microalgali, 
realizzata con design specifico e materiali speciali 

๏ sistema proprietario esclusivo di movimentazione 
del mezzo di coltura (CFS); 

๏ lampade LED customizzate sulle esigenze 
specifiche della specie coltivata;  

๏ ricetta specifica della mescola dei sacchi per 
fotobioreattori (alta resistenza meccanica e 
termica) 

๏ assistenza agronomica alla conduzione della 
coltivazione 
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