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LEADER EUROPEO NELLA COMPRESSIONE 
DI BIOGAS E BIOMETANO

LE NOSTRE APPLICAZIONI

OLTRE 200 COMPRESSORI INSTALLATI IN EUROPA IN IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO

2005 k   FORNOVOGAS fornisce il primo 
compressore in Islanda per una 
stazione BIOCNG

2009 k  FORNOVOGAS fornisce il primo 
compressore in Germania per l’im-
missione in rete di Biometano

2010 k   FORNOVOGAS fornisce il primo 
compressore in Svezia per com-
primere Biogas grezzo all’interno 
del processo di Upgrading

2018 k   FORNOVOGAS fornisce il primo 
compressore in Italia per liquefare 
Biometano

2019 k   FORNOVOGAS si aggiudica un 
importante tender internazionale 
diventando fornitore esclusivo del 
Governo Danese per l’immissione 
in rete di Biometano

INIEZIONE IN RETE DI BIOMETANO
Il Biometano viene iniettato direttamente nella rete di 
trasporto o di distribuzione del gas con una pressione, 
determinata dalla tipologia di metanodotto, che può 
arrivare fino a 75 bar in Italia o 100 bar in Europa.

PRODUZIONE DI BIOMETANO 
LIQUEFATTO (LBG)
Il Biometano viene compresso a diverse pressioni a 
seconda del processo utilizzato per la liquefazione, 
dopodiché viene conservato o trasportato in serbatoi 
criogenici.

STAZIONE MADRE BIOCNG
Il Biometano viene compresso sino a 220 bar in Italia 
(250 o 300 bar in Europa) all’interno di bombole instal-
late a bordo di appositi autocarri o rimorchi detti “carri 
bombolai”. Questi vengono utilizzati per trasportare il 
Biometano presso i diversi utilizzatori finali, tipicamente 
industrie o stazioni di rifornimento BIOCNG.

STAZIONE DI RIFORNIMENTO BIOCNG
Il Biometano prelevato dalla rete gas, oppure da carro 
bombolaio, viene compresso a 250/220 bar per rifornire 
veicoli alimentati a gas naturale (NGV).
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MADE IN ITALY

OIL FREE
LA GAMMA DI COMPRESSORI ALTERNATIVI 

• Velocità massima: 1500 rpm
• Ampia gamma di cilindri disponibili
• Capacità di raffreddamento ad acqua o ad aria su tutti i cilindri
• Compressore alternativo con cilindri non lubrificati
• Disponibile in configurazioni a 2 o 4 cilindri 

CARATTERISTICHE DEL COMPRESSORE

VERSIONE OIL FREE CON IL DISTANCE PIECE TYPE B  
IN ACCORDO CON LO STANDARD API618

• Potenza nominale: rispettivamente  
500 kW (2 colli) e 1 MW (4 colli)

• Potenza specifica massima:  
250 kW / cilindro

• 3 corse: 80 mm; 90 mm; 110 mm.
• Layout compatto (spazio ottimizzato e 

facilità di manutenzione)
• Vibrazioni minime grazie a  

un compressore bilanciato ottimizzato
• Configurazione OIL FREE 

POTENZA FINO A 1200 kW



OIL FREE

OIL FREE

• Compressori alternativi con cilindri non 
lubrificati 

• Velocità massima: 1500 rpm
• Ampia gamma di cilindri disponibili
• Capacità di raffreddamento  

ad acqua o ad aria su tutti i cilindri
• Disponibili in configurazioni a 2 o 3 

cilindri o per applicazioni speciali a 4, 5 
o 6 cilindri (TANDEM)

• Layout compatto (spazio ottimizzato e 
facilità di manutenzione)

• Accoppiamento diretto tra motore e 
compressore

• Pistoni e tenute all’avanguardia rispetto 
agli standard del settore

• Vibrazioni minime grazie a un 
compressore bilanciato ottimizzato

• Configurazione OIL FREE 

CARATTERISTICHE DEI COMPRESSORI

POTENZA FINO A 400 kW

POTENZA FINO A 55 kW



OIL LESS

STAZIONE COMPATTA

• Sistema di compressione del gas 
completamente autonomo con comando 
a motore elettrico

• Compressore alternativo OIL LESS
• Disponibile in versione a 2 o 3 fasi
• Nessun rischio di contaminazione del gas
• Manutenzione minima, elevata efficienza

CARATTERISTICHE DEL COMPRESSORE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

COMPRESSORE PER IL RECUPERO DEL GAS

• Unità modulare contenente 
compressore, erogatore, stoccaggio e 
pannello prioritario richiede solo aria 
compressa e elettricità

• La scelta dei materiali e la 
compattezza del design garantiscono 
massima efficienza e minima 
manutenzione

• È facilmente installabile grazie alla 
ridotta superficie d’ingombro (3mq)

GASVECTOR CITY



UNITÀ GASVECTOR CON 
COMPRESSORE DA300 A 3 CILINDRI 
PER IMPIANTO DI BIOCNG NEL 
REGNO UNITO

UNITÀ GASVECTOR CON 
COMPRESSORE DA300 TANDEM 

A 5 CILINDRI PER IMPIANTO DI 
LIQUEFAZIONE IN ITALIA

UNITÀ GASVECTOR CON 
COMPRESSORE SA200 A 3 CILINDRI 

PER IMPIANTO DI INIEZIONE IN 
RETE IN FRANCIA

INSTALLAZIONI



IL NOSTRO 
SERVICE

Siamo operativi 24/7 a livello 
mondiale con il nostro team di 
specialisti. Garantiamo l’efficienza 
dei nostri compressori usando 
parti di ricambio originali.

Siamo il Tuo partner di service 
efficace ed affidabile
• Qualità ed affidabilità
• Efficienza 
• Competenza

LE NOSTRE 
ATTIVITÀ
• Start up
• Parti di ricambio e originali
• Riparazioni e revisioni
• Ispezioni e manutenzione 
• Testing e controllo
• Consulenza e formazione 

specializzata
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SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

FORNOVOGAS S.p.A.
Sede legale e operativa
Via Ponticelli, 5-7, 43029 Traversetolo (PR) - Italia
Tel +39 0521 1553844  Fax +39 0521 1523066
info@fornovogas.it

WWW.FORNOVOGAS.IT


