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ECOMEMBRANE USA

THE COMPANY
ECOMEMBRANE has been established for more than 30 years in the fields of
environmental and green energy production. The core of the business is the
production of state of the art components for biogas powered plants.
ECOMEMBRANE has unique production system lines that utilize special plastic
membranes and stainless steel domed structures. The anaerobic digester covers
and constant pressure gasholders that ECOMEMBRANE builds are often the main
components that allow the use of biogas for electric and thermal energy production.
Highly specialized ECOMEMBRANE engineers are ready to help their customers by
suggesting the best technical solutions available, to reduce costs and maintenance,
and maximize energy production. Fully trained ECOMEMBRANE technicians supply
and install the products directly on site, to ensure the best quality standards.

World Record Storage
ECOMEMBRANE’s knowledge and experience has enabled them to manufacture
and install the world’s biggest membrane gasholders which are ideal for clients who
require large gas storage facilities.

On Demand Products
All ECOMEMBRANE’s products can be manufactured and customized to specific
sizes, storage capacities, shapes and colors specified by the client.

High working pressure
In-house designed pressure control valves and use of high quality materials allow
ECOMEMBRANE’s gasholders to operate at working pressures beyond which our
competitors can reach.

High Quality
Every product component has been designed with the best materials available, to
ensure high performance standards for many years of use.

Low maintenance
ECOMEMBRANE products are designed and installed with the goal of minimizing
maintenance costs over the life span of the product.

Originality
ECOMEMBRANE product designs and methods of manufacture are protected by
national and international patents.
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ECOMEMBRANE ITALIA

L’AZIENDA

Grandi Volumi
L’elevato e unico livello di tecnologia raggiunto da ECOMEMBRANE nel corso
della sua ventennale esperienza consente di realizzare gasometri an membrana
con i maggiori volumi di stoccaggio esistenti soddisfacendo ogni necessità di
immagazzinamento.

Prodotti su Misura
Tutti i prodotti ECOMEMBRANE possono essere realizzati su misura seguendo
le necessità del cliente. E’ possibile modificare i volumi, le forme, i colori delle
coperture a seconda del grado di personalizzazione richiesto dal cliente.

Alte pressioni di esercizio
Grazie a sistemi di gestione della pressione studiati ad hoc ed all’alta qualità
dei materiali, ECOMEMBRANE è in grado di produrre gasometri e coperture di
digestori ad alta pressione di esercizio che non hanno pari nel mercato.

ECOMEMBRANE si occupa da oltre 30 anni
della produzione di componenti innovativi nel
campo ambientale e del risparmio energetico.
In particolar modo l’azienda è specializzata nella
realizzazione di componenti per impianti che utilizzano il
biogas come fonte energetica.
ECOMEMBRANE, attraverso l’utilizzo di sistemi innovativi
appositamente studiati e di speciali membrane plastiche, è in grado di
realizzare coperture per digestori anaerobici e accumulatori pressostatici
(gasometri) necessari per la combustione del biogas e la produzione di energia
elettrica e termica.
Lo staff tecnico ECOMEMBRANE è sempre pronto a suggerire ai clienti la
soluzione tecnica migliore per i loro impianti in modo da ridurre i costi
e massimizzare il rendimento energetico.
Grazie alle proprie squadre di installatori e
supervisori sul campo, ECOMEMBRANE realizza
completamente il montaggio dei prodotti presso il
cantiere del cliente garantendo la massima qualità
del risultato nel rispetto delle normative di sicurezza.

Alta Qualità
Tutti i componenti dei prodotti ECOMEMBRANE sono progettati utilizzando i
migliori materiali in modo da garantire la durata delle prestazioni nel corso
degli anni.

Bassa manutenzione
I prodotti ECOMEMBRANE sono pensati ed installati per minimizzare i tempi e le
spese di manutenzione nel corso degli anni.

Originalità
ECOMEMBRANE progetta e realizza in modo originale i propri prodotti ed i singoli
componenti, che sono tutelati da brevetti nazionali ed internazionali.

BREVETTATO - PATENTED
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3MASTER

3 MEMBRANE GASHOLDER
Three membrane constant-pressure gasholders are designed to store biogas made
from the anaerobic digestion of organic waste and sludge. They are manufactured
with biogas resistant polyester reinforced PVC membranes seam welded by high frequency electronic machines. The exclusive 3MASTER system is designed to form an
upper air chamber that gives a pneumatic push on the biogas chamber, which keeps
the biogas chamber at a prefixed and constant positive pressure. The two chambers
are divided from each other by a double membrane layer that ensures complete
safety against the formation of a dangerous air and gas mixture. The one-piece gas
chamber can be made in the factory, or on site. Closed piece construction prevents
gas losses through the anchor bolts that fix the cover to the ground.

MAIN FEATURES
High safety level
ECOMEMBRANE’S patented 3 membrane system negates any possibility of a
gas and air explosive mix because the biogas chamber is completely divided
from the air compensation chamber.

Low energy consumption
The compensation air blower only operates when the biogas is being used from
the gasholder and switches off when the gasholder is filling. The air blower is
controlled by a pressure sensor and an air valve is fitted to the air chamber and
set to limit the maximum operating pressure ensuring constant pressure of the
biogas throughout the filling and emptying cycle.

Long Life
3MASTER gasholders are UV resistant and designed to withstand substantial
wind and snow loadings. The internal membrane is biogas tight.
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GASOMETRO A 3 MEMBRANE
I gasometri a pressione costante sono progettati per accumulare il biogas prodotto dalla digestione anaerobica di liquami e rifiuti organici.
Sono costruiti con membrane in tessuto di fibre poliesteri spalmate PVC, saldate
con sistema elettronico ad alta frequenza e garantite impermeabili al biogas
Il sistema 3MASTER è composto da una camera d’aria sigillata su se stessa che
funge da elemento di spinta pneumatica sulla camera del biogas sottostante,
con la particolarità che le due camere sono separate da una doppia membrana
che garantisce una sicurezza intrinseca contro l’eventuale formazione di miscela
esplosiva aria-gas. La camera del gas è realizzata in azienda o in cantiere in un
unico pezzo in modo da evitare le perdite sull’ancoraggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Elevato grado di sicurezza
Il sistema brevettato a 3 membrane sovrapposte evita in ogni circostanza la
formazione di miscela esplosiva in quanto la camera del gas è completamente
separata da quella dell’aria di compensazione.

Basso consumo energetico
La centralina di pompaggio con controllo pressostatico garantisce una costante
pressione del biogas durante tutto il ciclo di riempimento-svuotamento. La soffiante dell’aria di compensazione entra in funzione solo quando il biogas viene
prelevato dal gasometro e non nel periodo di accumulo.

Lunga durata
I gasometri 3MASTER sono resistenti agli agenti atmosferici, al carico del vento
e della neve. La membrana esterna è inoltre resistente ai raggi Ultravioletti.

telo aria

air membrane

telo intermedio

intermediate membrane

telo gas

gas membrane

telo di fondo

bottom membrane
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2MASTER

2 MEMBRANE GASHOLDER
Two membrane constant-pressure gasholders are designed to store biogas made
from anaerobic digestion of organic waste and sludge. They are manufactured with
biogas resistant polyester reinforced PVC membranes seam welded by high frequency electronic machines.
The 2MASTER system is made with a single upper membrane, pressurized by an air
fan 24 hours a day to give a pneumatic push on the inner biogas chamber, keeping
the biogas chamber at a prefixed and constant positive pressure. The one-piece gas
chamber can be made in the factory or on site. Closed piece construction prevents
gas losses through the anchor bolts that fix the cover to the ground or tank.

MAIN FEATURES
High storage and gas flow rate
The 2MASTER system is suggested for use in all cases where storage volume is
greater than 3000m³. The lighter weight of the 2 membrane allows larger gas
holders to be constructed. The 2 membrane system is also proposed where high
and variable gas flow rates are expected.

Shape variability
It is possible to manufacture gasholders with either a ½ sphere or ¾ sphere
shape. Big sizes and sites where high winds are expected then a ½ sphere gas
holder would be recommended.
Upon request we can design special shape gasholders with rectangular base.

Low cost
Two membrane construction and a simple air pressurization system used in the
2MASTER system allow for a low and competitive cost.
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GASOMETRO A 2 MEMBRANE
I gasometri a pressione costante sono progettati per accumulare il biogas prodotto
dalla digestione anaerobica di liquami e rifiuti organici.
Sono costruiti con membrane in tessuto di fibre poliesteri spalmate PVC, saldate con
sistema elettronico ad alta frequenza e garantite resistenti al biogas.
Il sistema 2MASTER è composto da una membrana singola esterna che, pressurizzata con un sistema di ventilazione funzionante 24 h al giorno, funge da elemento di spinta pneumatica sulla camera del biogas sottostante. La camera del gas è
realizzata in azienda o in cantiere in un unico pezzo in modo da evitare le perdite
sull’ancoraggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Grandi volumi e portate gas
Il sistema 2MASTER è consigliato in tutti i casi in cui sia previsto un elevato volume di stoccaggio (> di 3000 m3). Infatti il peso ridotto del 2MASTER permette di
raggiungere dimensioni maggiori. Si consiglia l’utilizzo di questo sistema anche
per i casi in cui il flusso di gas presenti un’alta variabilità.

Variabilità di forma
Si possono realizzare gasometri a semisfera o anche a ¾ di sfera nel caso di
spazi limitati. Per grandi misure o per maggiore necessità di resistenza al vento
è consigliato l’uso del semisfera.
Su richiesta è possibile fornire gasometri di forma speciale a base rettangolare.

Basso costo
Grazie al ridotto numero di membrane ad al sistema di ventilazione semplificato
i gasometri 2MASTER permettono di ridurre il costo di acquisto.
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telo gas
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CUPOLA M3

3 MEMBRANE GAS HOLDER DOME
The constant-pressure CUPOLA M3 is designed to collect and accumulate biogas
from directly over anaerobic digesters or sludge holding tanks.
They are made with biogas resistant polyester reinforced PVC membranes seam
welded by high frequency electronic machines.
The air discharge is made with specially designed mechanic valves, while the biogas
safety system (necessary in case of over-pressurization) works with liquid fuse safety
valves.
An electronic sensor senses the level during the filling of the gasholder, and transmits
the information to the biogas users.
The mechanical anchoring system is made directly on top of the tank wall and
gas tightness can be made hydraulically with a weighed submerged membrane or
mechanically with special flanges and gaskets.
The CUPOLA M3 system is resistant to strong winds, rain, and snow load.

Gas holder dome replacement
The CUPOLA M3 domes are used to replace old steel gas holder domes, existing
in present waste water treatment plants. Storage volumes can be maintained
or increased and installation takes approximately one week to complete, while
reducing replacement and maintenance costs.
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CUPOLA 3 MEMBRANE
Le coperture CUPOLA M3 a pressione costante sono progettate per recuperare ed
accumulare il biogas direttamente sopra i digestori anaerobici di liquami e fanghi.
Sono costruite con membrane in tessuto di fibre poliesteri spalmate PVC, saldate
con sistema elettronico ad alta frequenza e garantite resistenti al biogas. Lo scarico
dell’aria è realizzato con valvole di sovrappressione a taratura variabile, mentre lo
scarico di emergenza del biogas (in caso di sovrappressioni dovute ad un mancato
utilizzo del gas stesso) avviene mediante valvole idrauliche di sicurezza.
Un dispositivo elettronico rileva e segnala lo stato di riempimento della cupola, al fine
di poter gestire il prelievo del biogas dagli utilizzatori a valle.
L’ancoraggio meccanico è assicurato mediante fissaggio al bordo della vasca. La
tenuta al biogas è ottenuta idraulicamente da un grembiule appesantito ed immerso
nel liquame,oppure meccanicamente da speciali profili e guarnizioni sul bordo.
Le coperture CUPOLA M3 sono stabili e resistenti al vento, alla pioggia ed alla neve.

BEFORE

Sostituzione campane gasometriche
Le coperture CUPOLA M3 sono utilizzate anche per sostituire le vecchie campane gasometriche in metallo presenti negli impianti di depurazione. Si installano
in circa una settimana e permettono di: mantenere o aumentare il volume di
stoccaggio, dimezzare i costi di sostituzione e annullare i costi di manutenzione.

AFTER
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CUPOLA M3 HEAT SHIELD
The primary objective of CUPOLA M3 HEAT SHIELD is to reduce the heat loss from
digester at its highest possible level.

System design
The CUPOLA M3 HEAT SHIELD is composed by three layers of membrane
working as a roof on the top of the digester:
- The external double-sided PVC coated polyester fiber fabric membrane; it is
inflated with air.
- The special insulated Heat Shield intermediate membrane, made by a triple
layered ultra-shielded material to separate the inner biogas chamber from
the air chamber. The special layers of this membrane act as a protection
against heat dissipation in the following way:
- 1) A layer of aluminum reflects 96% of the radiating infrared heat
- 2) A layer of bubble polyethylene sheet reduces the heat loss trough
convection
- 3) A layer of pure polyethylene sheet gives an high gas tightness to the air
chamber thus protecting the inner gas membrane from oxidation.
- The inner double-sided PVC coated polyester fiber fabric membrane, with
Eco-Safe layer.
The CUPOLA M3 HEAT SHIELD is pressurized by a reduced power air fan running
24/24h and is regulated by a special valve that force the air to enter in the air
chamber just in case the pressure in the dome is decreasing. Thanks to this
combined system, there is a limited exchange of air in the air chamber with a
reduction of heat loss due to less flow of cold air. This effect can be reached

only in a triple membrane gasholder, because there is no need for a constant air
exchange for safety reason, as a result of physical barrier by the intermediate
membrane between the two independent chambers (air and gas).

Cupola M3 heat shield advantage points
1

2

3

4

REDUCING HEAT TRANSFER
Diminution of heat dissipation: consequently, energy costs for digester
warming purposes are drastically reduced. Return on investment are
considerably speeded up because of major energy saving.
HIGH PASSIVE SAFETY AGAINST EXPLOSION DANGER
insulating membrane layer produces the complete separation between the
air and the gas chamber. Any eventual gas leak cannot enter into the air
chamber, and the formation of explosive mixture is prevented.
REDUCED ELECTRIC CONSUMPTION
The “3-membrane” design, as a result of its self-functioning safety system,
needs a reduced electrical power air fan.
LONGER LIFETIME FOR THE GAS CHAMBER MEMBRANE
Since the gas membrane is completely covered by the intermediate one
(opaque), we do achieve a protection from any ultraviolet light source and
from explosion to direct oxidation by the air pumped by the blowers.

gas
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CUPOLA M3 HEAT SHIELD
Il principale obiettivo di CUPOLA M3 HEAT SHIELD è la massima riduzione delle
dispersioni di calore dal digestore.

Descrizione del sistema
La CUPOLA M3 HEAT SHIELD è formata da 3 differenti strati di membrana che
lavorano a formare una copertura sul digestore:
- Il telo esterno in fibra poliestere spalmata PVC è tenuto in pressione con
aria.
- La membrana intermedia isolante Heat Shield, costituita da un materiale
a tre strati ultra-schermato per separare la camera inferiore del gas da
quella superiore dell’aria. Gli strati speciali di questa membrana fungono da
protezione contro la dissipazione di calore nel seguente modo:
- 1) Uno strato di alluminio riflette il 96% dell’energia infrarossa radiante.
- 2) uno strato di polietilene a bollicine reduce la perdita di calore per
convezione.
- 3) uno strato di polietilene puro da un’alta impermeabilità al passaggio di
gas verso la camera dell’aria proteggendo nel frattempo la camera del gas
dall’ossidazione.
- Il telo interno del gas in fibra poliestere spalmata PVC è dotato di uno
speciale strato Eco-Safe di protezione saldature.
La CUPOLA M3 HEAT SHIELD è pressurizzata da una soffiante a potenza ridotta
funzionante 24h/24h ed è regolata da una speciale valvola che forza l’aria ad
entrare nella camera dell’aria solo in caso in cui la pressione nella cupola sta
diminuendo.
Grazie a questo sistema combinato vi è uno scambio limitato di aria nella stessa

camera con una riduzione di perdita di calore per il ridotto flusso di aria fredda in
entrata. Questo effetto può essere realizzato solo in una cupola a 3 membrane,
perché non c’è necessità di ricambio costante di aria di sicurezza. Questo a
causa della barriera fisica data dalla membrana intermedia tra le due camere
indipendenti (aria e gas).

Vantaggi di cupola M3 heat shield
1

2

3

4

RIDUZIONE DELLE PERDITE DI CALORE
Diminuzione delle dissipazioni termiche: di conseguenza I costi energetici
per scaldare il digestore sono ridotti drasticamente. I tempi di ritorno
economici si riducono velocemente a causa del grande risparmio di energia.
SICUREZZA PASSIVA CONTRO IL PERICOLO DI ESPLOSIONE
Lo strato isolante della membrana intermedia crea la separazione completa
tra camera aria e gas. Nessuna possibile perdita di gas può entrare nella
camera dell’aria, per cui si previene la formazione di miscela esplosiva.
RIDOTTO CONSUMO ELETTRICO
Il Sistema a 3 membrane, beneficiando della sua sicurezza intrinseca,
necessita di un ventilatore a ridotto consumo elettrico.
MAGGIORE DURATA DELLA MEMBRANA GAS INTERNA
Poiché la membrana del gas è coperta interamente da quella intermedia
(opaca), si ottiene la protezione dalla luce ultravioletta e dall’esposizione alla
diretta ossidazione causata dall’aria pompata dal ventilatore.
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CUPOLA M2

2 MEMBRANE GAS HOLDER DOME
The CUPOLA M2 domes are used in industrial and agricultural plants. They install
quickly and can be manufactured with different quality of materials and shapes to
suit the needs of the customers.
Special high pressure covers can be manufactured with reinforced membranes and
oversized welding.
In agricultural biogas plants we have standardized our long tested system made with
2 membranes anchored on the tank top and stabilized at low working pressure by a
ventilation system.
A support structure made with plastic ropes and a net, sustained by a central pole in
steel or concrete, is positioned under the gas chamber.
The system has three main functions:
1. To keep the gas membrane from direct contact with the slurry
2. Prevent the possibility of mechanical corrosion on the mixers
3. Serve as a fundamental support structure for sulphur-fixing bacteria.
In the CUPOLA M2 is optionally given a vacuum relief valve.

gas
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CUPOLA 2 MEMBRANE
Le coperture CUPOLA M2 sono utilizzate in impianti industriali e zootecnici.
Permettono installazioni in tempi molto brevi.
Possono essere realizzate con differenti materiali e forme a seconda delle pressioni
di esercizio richieste.
Le coperture ad alta pressione richieste in digestori industriali e civili vengono realizzate
utilizzando speciali membrane rinforzate e saldature maggiorate. Nell’ambito della
zootecnia viene fornito un sistema collaudato di lunga durata composto da 2
membrane ancorate sul bordo vasca a bassa pressione costantemente mantenuta
dal sistema di ventilazione.
Sotto la camera del gas viene posizionata una struttura di cavi e reti in materiale
plastico sostenuti da un palo centrale in acciaio o in cemento armato. Questa struttura
impedisce il contatto diretto della membrana del gas con i liquami, l’interferenza
tra gli eventuali agitatori centrifughi e svolge un importante supporto per i batteri
desolforanti.
Nelle CUPOLA M2 è presente, su richiesta, una valvola di sicurezza anti–depressione.

telo aria

air membrane

telo gas

gas membrane

struttura di supporto

support structure
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M1 SPRING

CUPOLA M1 SPRING
CUPOLA M1 SPRING are used primarily in agricultural facilities, in particular are
suitable as digester cover on multiple interconnected tanks for replacement of the
existing single rubber covers on top of wooden digester roofs.
Increased security against the atmospheric agents, since they are maintained in
constant tension. Better gas tightness, wind resistance and durability, thanks to the
PVC coated membrane and the stainless steel anchoring system. Low investment
and energy maintenance costs. Measure of the filling level with 4-20 mA signal.

CUPOLA M1 MEMBRANA ELASTICA
Le coperture CUPOLA M1 SPRING sono utilizzate principalmente in impianti zootecnici, in particolare per applicazioni quali la copertura di digestori su installazioni
multiple ed interconnesse e la sostituzione di cupole in gomma singole collocate al
di sopra di tetti in legno.
Maggiore sicurezza contro le intemperie, poiché sono mantenute in costante tensione. Garanzia di tenuta al gas, resistenza al vento e durata nel tempo grazie alla membrana in PVC e l’ancoraggio in acciaio inox. Bassi costi di investimento e ridotti costi
energetici e di manutenzione. Misura del livello di riempimento con segnale 4-20 mA.
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ECONTAINER

ECONTAINER
ECOntainer is a containerized gasholder fully assembled and tested in our company,
easy to transport and to install on site without any extra testing.
It is made of and internal membrane made with PVC coated polyester fabric that
work as gas storage chamber, while the external pressure air chamber is formed
by the sealed steel container that comes certified for sea shipping. The gasholder
comes with inlet and outlet gas connection fittings and with specific accessories for
the pressurization, the gas volume level sensor and the air and gas safety valves.

Main features
The gasholder can be placed on simple even surfaces without need of concrete platform.
It is gas tight and can safely work in any wind or atmospheric extreme condition.
It can support fast working filling cycles. Very easy to move and to transport.
Easy to serial production with standard sizes. It can be piled up with more units connected
with each other in series or in parallel without occupying any extra ground surface.

ECONTAINER
ECOntainer è un gasometro in container assemblato e testato in fabbrica, facilmente
trasportabile e installabile in opera senza particolari messe a punto.
E’ costituito internamente da una membrana in tessuto di fibre poliesteri spalmato
PVC, che realizza la camera di accumulo del gas, ed esternamente da un container
standard impermeabile e a tenuta, certificato per il trasporto marittimo. Il prodotto
è corredato da flange per l’immissione e il prelievo del gas e da accessori specifici
per la pressurizzazione, la misura del livello e lo sfiato di aria e gas per garantire la
sicurezza del sistema.

Vantaggi principali
Posa su superfici piane senza la necessità di costruire basamenti particolari.
Impermeabilità e tenuta in qualsiasi condizione atmosferica. Resistenza ad elevati
carichi di lavoro. Facilità di sollevamento e movimentazione. Riproducibilità in serie
grazie alle dimensioni standardizzate. Sovrapponibilità con facilità di impilaggio, che
permette il collegamento in serie o in parallelo di più unità, oltre che il trasporto e lo
stoccaggio in magazzino con il minimo ingombro.
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SPECIAL SHAPES

SPECIAL SHAPES
In particular cases we can realize gasholders with special shapes and working in
pressure range from about zero to 70 mbar and more.

Rectangular Gasholder
This shape can suit to rectangular existing or projected areas. This design allow high
volume gas storage in long and narrow spaces.

Cylindrical Gasholder
This model is suitable for high working pressure (up to 70 mbar and more), it requires
reduced civil works and it is installable in tight spaces, in container and closed areas.
It can be easily transported and relocated, without specific installation works.

Other Shapes
Depending to the requests, we can realize 1, 2 or 3 membrane gasholders and
gasholder domes with different shapes.

FORME SPECIALI
In casi particolari possiamo realizzare gasometri di forme speciali e in grado di lavorare da pressioni prossime allo zero fino a 70 mbar e oltre.

Gasometro Rettangolare
Tale forma può adattarsi ad aree esistenti o progettate di forma rettangolare.
Permette capacità volumetriche elevate anche in spazi di posa stretti e lunghi.

Gasometro Cilindrico
Consente alte pressioni di esercizio (fino a 70 mbar e oltre). Richiede ridotte opere
civili ed è installabile in luoghi stretti, in container e ambienti chiusi. E’ trasportabile e
ricollocabile senza particolari oneri di installazione.

Altre Forme
In base alle esigenze si realizzano gasometri e cupole a 1, 2 o 3 membrane con
forme diverse.
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BALCONIES

SPECIAL SHAPE FOR BALCONIES
LOCATION
Ecomembrane is able to design and realize its own membranes in order to be
adapted to any kind of balcony for human access box located on the perimeter of the
digester and equipped with mixers and accessories for sewage or gas management.
Based on customer requirements, Ecomembrane suggests the most appropriate
form for membrane integration in order to not create stress on any of the surfaces.
Ecomembrane is also skilled of studying and manufacturing dedicated stainlesssteel balconies and supports so as to fully respond to the customer’s accessibility
requirements.
Depending to the requests, we can realize 1, 2 or 3 membrane gasholders and
gasholder domes with different shapes.

FORME SPECIALI
PER L’UTILIZZO DI BALCONCINI
Ecomembrane è in grado di disegnare e realizzare le proprie membrane di modo
da essere adattabili a qualsiasi tipo di balconcino per accesso umano collocato sul
perimetro del digestore ed equipaggiato di mixer e accessori per la gestione del
liquame o del gas.
Sulla base delle esigenze del cliente Ecomembrane suggerisce la forma più adeguata
per l’integrazione del balconcino alla membrana di modo da non creare stress a
nessuna delle superfici.
Ecomembrane è inoltre in grado di studiare e realizzare balconcini e supporti dedicati
in acciaio inox di modo da rispondere in maniera completa alle esigenze di accessibilità del cliente.
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M1 CONE

CUPOLA M1 CONE
The CUPOLA M1 CONE are suited to cover pre-tanks and post digestion tanks.
They can be designed to cover the tank for odor containment and rainfall protection
or even to be gas tight and to serve as gas storage. The conic shaped cover is
supported by a central mast that ensures the required wind and snow resistance.

air
gas
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CUPOLA M1 CONE
Le CUPOLA M1 CONE vengono proposte per la copertura di pre-vasche e vasche
finali, sia nel caso in cui non è richiesto il recupero e l’accumulo di gas che nel caso
in cui sia necessario un volume di stoccaggio gas aggiuntivo.
Le CUPOLA M1 CONE consentono la protezione delle vasche e dei materiali in esse
contenuti dagli agenti atmosferici, aumentandone le possibilità di utilizzo.
E’ sempre richiesta la presenza di un palo di sostegno, necessario a realizzare la
forma di tetto a spiovente e a ottenere la resistenza della struttura al vento e al carico
neve.
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FLC MEMBRANE

ODOR-CONTROL COVERS
FLC MEMBRANE covers are custom designed to minimize odors and gaseous pollutants, and avoid evaporation and diffusion into the atmosphere caused by wind
action. The covers are made with flexible sheets of closed cell poly-ethylene foam
that is resistant to acids and weathering.
FLC MEMBRANE covers are installed on existing and new construction tanks of any
size and shape. Their main advantage is that they mostly eliminate odors from manure storage tanks, and industrial storage plants.
The FLC MEMBRANE covers are installed in a special way to stay constantly stretched
on the surface of the slurry, even in the case of variable liquid level in the tank. The
covers capture most of the gas fumes odors by eliminating evaporation and diffusion
into the atmosphere.
University research indicates that FLC MEMBRANES cut up to 98% of the ammonia
gaseous emissions from slurry. They can also be equipped with a drainage system
to prevent accumulation of rainwater in the tank

air
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COPERTURE ANTIEMISSIONE
Le coperture FLC MEMBRANE sono progettate su misura per ridurre al minimo
le esalazioni gassose inquinanti e per evitare l’effetto evaporazione e diffusione in
atmosfera causato dal vento.
Sono realizzate con lastre flessibili di PE espanso a celle chiuse resistenti agli acidi
ed agli agenti atmosferici.
Sono installabili su vasche esistenti e di nuova costruzione di qualsiasi forma e
dimensione.
In particolare, le coperture FLC MEMBRANE consentono di eliminare i cattivi odori
provenienti dalle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici, civili ed industriali.
Le coperture FLC MEMBRANE sono confezionate in modo da rimanere costantemente
distese sulla superficie del liquame anche in caso di livello variabile nella vasca.
In questo modo le coperture catturano gran parte delle esalazioni gassose umide
maleodoranti mediante l’eliminazione dell’effetto evaporazione e diffusione in
atmosfera. Come dimostrato da ricerche universitarie, le FLC MEMBRANE eliminano
fino al 98% dell’ammoniaca emessa sotto forma di vapore proveniente dal liquame.
Su richiesta possono essere dotate di un sistema di drenaggio per evitare l’accumulo
di acqua piovana nella vasca.

BREVETTATO - PATENTED
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FLC GAS

BIOGAS FLOATING COVERS
The patented FLC GAS covers are designed to recover and maintain under lowpressure the biogas produced by anaerobic fermentation of sewage from all sources.
Biogas tightness is achieved with a heavy skirt partially immersed in the slurry or
by a flexible ballast weighted membrane boundary. FLC GAS are suitable to cover
digestion or sludge tanks of all sizes both circular and rectangular. They follow the
changes in the level of the liquid surface inside the tanks.
They are made by elements easily transportable, easily installable and resistant to
corrosion. They are adaptable to any tank size. They avoid the accumulation of large
amounts of gas even when the tanks are empty, reducing the safety risks.
They work in a minimal vacuum condition, with the constant gas suction toward the
user’s gas line. They are statically in equilibrium and in case of overpressure they can
automatically purge the gas in excess. They can be always moved and lifted with a
crane, even when they are already installed.

COPERTURE RACCOGLI GAS
Le coperture FLC GAS sono progettate per recuperare e mantenere a bassa pressione il biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica di liquami di qualsiasi origine.
La tenuta idraulica del biogas è realizzabile con un grembiule rigido appesantito ed
immerso nel liquame o mediante una struttura flessibile perimetrale. Le coperture
FLC GAS sono adatte alla copertura di vasche di accumulo del digestato di ogni dimensione sia a pianta circolare che rettangolare. Seguono le variazioni del livello della
superficie liquida all’interno delle vasche. Sono composte da elementi facilmente
trasportabili, assemblabili e resistenti alla corrosione.
Sono adattabili a vasche di qualsiasi dimensione. Permettono di evitare l’accumulo di
grandi quantità di gas quando il livello delle vasche è al minimo, riducendo i problemi
di sicurezza. Permettono di lavorare sempre in leggera depressione, rilanciando il gas
nella rete dell’impianto.
Sono auto-stabilizzanti e possono scaricare automaticamente il gas in esubero.
Sono posizionabili e rimovibili anche quando sono già montate, con l’ausilio di una
gru di sollevamento.
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LAGOON COVER

LAGOON COVERS
The covers are tailor-made on existing or new lagoons to minimize gaseous pollutant
emissions and to avoid evaporation and diffusion into the atmosphere caused by
the wind.
The cover is assembled by union of parallel stripes of material with continuous high
frequency welded joints. The central area of the cover floats on the liquid surface
following its course. The lateral zones can be hooked to the perimeter with special
connections.

Main features
-

Adaptable to docks of any size
They can be equipped with a walkable surface
They can be equipped with a system for rainwater recovery

COPERTURE PER GRANDI BACINI
DI STOCCAGGIO
Le coperture sono progettate su misura per ridurre al minimo le esalazioni gassose
inquinanti e per evitare l’effetto evaporazione e diffusione in atmosfera causato dal
vento.
La copertura viene assemblata mediante unione di strisce parallele di materiale
con giunzioni termosaldate continue. La parte centrale della copertura galleggia
sulla superficie liquida seguendone l’andamento. Le zone laterali possono essere
agganciate perimetralmente con appositi attacchi.

Caratteristiche principali
-

Adattabili a bacini di qualsiasi misura
Possono essere pedonabili
Possono essere equipaggiate di un sistema per il recupero delle acque piovane

BREVETTATO - PATENTED
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CLARICOVER

CLARICOVER®
CLARICOVER® is a new and unique solution to cover the primary and secondary clarifier
tanks of the waste water treatment plants. It serves to cover the clarifier open tanks in
order to capture and then threat the bad smelling gaseous emissions.
The CLARICOVER® system consists of the following main parts:
1) The Main supporting structure, made in stainless steel profiles that have to be anchored to the existing tank external wall.
2) A side membrane wall made in polyester PVC coated fabric. The scope of this part
is to make air tight under pressure the support steel structure
3) A pressurized pneumatic spherical cover, made in polyester PVC coated fabric
membrane. The main function of the membrane cover is to collect the bad smelling
gases in order to send them to the air cleaning treatment system located downstream the cover.
4) A permeable inner membrane, located at a fixed height under the pneumatic cover.
It has the scope to reduce by at least 3 times the air volume enclosed under the
cover that has to be cleaned up.
5) Air cover pressurization system, made with redundant fresh air fans and regulation
air valves that continuously replenish with fresh air the flow needed to exchange the
gaseous volume enclosed between the water surface and the inner membrane.
6) An entrance box that works as “pressure compensation chamber” between the
atmospheric outer pressure and the higher inner one

Main advantages of Claricover®
-

It has an investment cost dramatically lower if compared with all the existing technical
solutions now available (fiberglass reinforced panels, geodetic aluminum covers, etc.)
It allows to cover any round tank up to 200’ in diameter as well as rectangular tanks.
It can be installed in few weeks even on fully working clarifiers, with low installation
costs and a light impact on the existing structures.
It reduces the air treatment needed system with the direct result of a further cost
investment reduction.
Thanks to the big size access doors the system allows a safe and full all around
accessibility of the tank to the maintenance personnel.

air
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COPERTURA “CLARICOVER®”
La copertura CLARICOVER® è una soluzione innovativa ed unica per coprire le vasche
di decantazione primarie e secondarie degli impianti di trattamento acque.
Il sistema CLARICOVER® è composto dai seguenti elementi principali:
1) Una struttura portante perimetrale, realizzata con profili in acciaio inossidabile che
vengono ancorati alla vasca esistente
2) Un tamponamento perimetrale realizzato in telo di tessuto poliestere spalmato
PVC. La sua funzione consiste nel rendere la struttura a tenuta d’aria pressurizzata.
3) Una copertura pneumatica a forma di calotta sferica, realizzata in telo di tessuto
poliestere spalmato PVC. La fondamentale funzione è quella di “confinare” l’aria
maleodorante e di consentirne il convogliamento verso un sistema di trattamento
posto a valle del Sistema.
4) Una membrana permeabile interna, posta al di sotto della cupola pneumatica ad
una quota prestabilita. Essa funge da riduttore del volume d’aria da trattare.
5) Un sistema di pressurizzazione e regolazione della copertura, composto da soffianti di immissione aria pulita e relative valvole tarate di uscita dell’aria da trattare.
Il sistema permette il mantenimento di una pressione positiva costante all’interno
della copertura.
6) Un box di entrata per il personale tecnico avente funzione di “camera di compensazione” della pressione ambientale.

Principali vantaggi della copertura Claricover®
-

Ha un costo di investimento molto inferiore rispetto alle soluzioni tecniche attualmente utilizzate (coperture in vetroresina, cupole geodetiche in alluminio etc.)
Permette agevolmente di coprire vasche circolari di ogni dimensione fino a oltre 60
m di diametro, nonchè di forma rettangolare.
Si installa in poche settimane anche a vasca piena e funzionante, con costi di
intervento contenuti e con un impatto minimo sulle strutture esistenti.
Permette una riduzione dimensionale del sistema di trattamento aria – da cui un
notevole vantaggio economico di investimento e di gestione ordinaria.
Grazie alle porte di accesso di dimensioni generose il sistema permette una piena
accessibilità al personale di manutenzione in completa sicurezza.

ACCESSORIES

SISTEMA DI ANCORAGGIO
ANCHORAGE SYSTEM

VENTILATORI CENTRIFUGHI PER ARIA
CENTRIFUGAL AIR FANS

VALVOLE DI SFIATO ARIA
AIR PRESSURE CONTROL VALVES

®
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MISURATORE DI LIVELLO 4-20 mA
LEVEL SENSOR 4-20 mA

VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE E ANTI-DEPRESSIONE
OVERPRESSURE AND ANTI-VACUUM VALVES

FTD
FOAM TRAP DEVICE

FTD – FOAM TRAP DEVICE
Ecomembrane’s FOAM TRAP DEVICE (FTD) is designed to detect and signal the
presence of foam inside the digester before it causes clogging of downstream
pipelines and safety valves.
- FTD intercepts the foam coming out the digester
- It signals foam presence by means of its specific sensor connected to a
dedicated control panel.
- It entraps the foam in its interior cylinder preventing it to flow into downstream
pipes
- It causes foam liquefaction and accumulation inside its lower reservoir
- Permits the elimination of liquefied mass through a suitable drain pipe
FTD’s intervention allows you to have time to take the appropriate corrective action
against foam generation. To optimize its effectiveness, FTD has to be installed
between the digester and the drain pipe. Due to its conformation, FTD does not work
as a safety valve and allows free flow of biogas without causing significant pressure
load losses.

TRAPPOLA PER SCHIUMA FTD
La “TRAPPOLA PER SCHIUMA” FTD (Foam Trap Device) è strutturata per RILEVARE
e SEGNALARE la presenza della schiuma formatasi all’interno del digestore PRIMA
che questa provochi l’intasamento delle tubazioni a valle e delle valvole di sicurezza.
- intercetta la schiuma in uscita dalla vasca
- Segnala la sua presenza grazie allo specifico sensore di rilevamento collegato ad
un quadro di controllo dedicato.
- intrappola la schiuma al proprio interno prima che si incanali nelle tubazioni a
valle
- Induce la sua liquefazione e l’accumulo all’interno del proprio serbatoio inferiore
- Consente l’eliminazione della massa liquefatta attraverso un’apposita tubazione
di scarico
L’intervento di FTD consente di guadagnare il tempo necessario ad apportare gli
opportuni interventi correttivi
Per ottimizzarne l’efficacia FTD viene interposto tra la vasca e la tubazione di prelievo.

water

SERBATOI
PER LIQUIDI

FLEXIBLE TANKS FOR LIQUIDS
This product is made with different membrane types to store drinking and not
drinking water and other liquids.
They are divided in two categories:
- Flexible closed (pillow shaped) tanks
- Self standing open (tank shaped) tanks
The flexible tanks are designed to stock water in dry areas, water firefighting storage,
mobile temporary building places water point, slurry storage.
They are made with PVC or polyurethane coated polyester fibre fabric membranes in
order to resist to the different liquid properties.
Are easily foldable, light and practical to transport. They come with fittings for the
liquid filling and discharging and other accessories.
They can be installed on a simple flat ground.

SERBATOI PER LIQUIDI
I serbatoi per liquidi sono prodotti per l’accumulo di acqua potabile e non potabile o
liquidi in genere. Si suddividono in due tipologie:
- flessibili chiusi a “cuscino”
- autoportanti portatili aperti a “vasca”
I serbatoi flessibili sono destinati all’accumulo di acqua in zone aride, per usi
antincendio o per cantieri mobili, all’accumulo di liquami industriali, zootecnici, al
trasporto di liquidi.
Sono realizzati in tessuto di fibre poliesteri spalmato PVC, con laccatura in poliuretano
nel caso di utilizzo per acqua potabile. Sono facilmente ripiegabili e trasportabili, Sono
dotati di bocchettoni per il carico e lo scarico e di altri accessori.
Possono essere disposti su qualunque tipo di superficie piana

NOTE

GAS HOLDERS - GASOMETRI

GAS HOLDER DOMES - CUPOLE
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290
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8,40

4,70
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11,00

6,00

365

6,20

385

200

9,20

5,10

8,10

6,30

12,00

6,00

415

6,70

495

250

9,90

5,45

8,70

6,80

13,00

6,00

470

7,20

625

300

10,50

5,75

9,20

7,10

14,00

6,00

530

7,70

780

400

11,60

6,30

10,10

7,80

15,00

6,00

595

8,20

955

450

12,00

6,50

10,50

8,10

16,00

6,00

665

8,70

1.150

500

12,50

6,75

10,80

8,40

17,00

6,00

740

9,20

1.375

570

13,00

7,00

11,30

8,70

18,00

6,00

815

9,70

1.630

600

13,20

7,10

11,50

8,90

19,00

6,00

895

10,20

1.910

700

13,90

7,45

12,00

9,30

20,00

6,00

985

10,70

2.220

800

14,60

7,80

12,60

9,70

21,00

7,00

1.310

11,20

2.560

900

15,10

8,05

13,10

10,10

22,00

7,00

1.420

11,70

2.940

1.000

15,70

8,35

13,50

10,40

23,00

7,00

1.540

12,20

3.350

1.200

16,70

8,85

14,30

11,00

24,00

7,00

1.660

12,70

3.800

1.500

17,90

9,45

15,40

11,80

25,00

7,00

1.785

13,20

4.285

1.800

19,10

10,05

16,40

12,50

26,00

7,00

1.920

13,70

4.810

2.000

19,70

10,35

16,90

13,00

27,00

7,00

2.055

14,20

5.380

2.200

20,40

10,70

17,50

13,40

28,00

7,00

2.200

14,70

5.990

2.500

21,30

11,15

18,20

13,90

29,00

8,00

2.765

15,20

6.645

3.000

22,60

11,80

19,30

14,80

30,00

8,00

2.940

15,70

7.350

3.500

23,80

12,40

20,30

15,50

31,00

8,00

3.120

16,20

8.100

4.000

24,90

12,95

21,20

16,20

32,00

8,00

3.310

16,70

8.895

4.500

25,90

13,45

22,10

16,80

33,00

8,00

3.500

17,20

9.745

5.000

26,80

13,90

22,80

17,40

34,00

8,00

3.700

17,70

10.650

6.000

28,50

14,75

24,20

18,40

35,00

8,00

3.905

18,20

11.605

8.000

31,30

16,15

26,60

20,20

36,00

8,00

4.120

18,70

12.615

10.000

33,70

17,35

28,70

21,80

37,00

8,00

4.335

19,20

13.685

12.000

35,80

18,40

30,50

23,10

38,00

8,00

4.560

19,70

14.815

14.000

37,70

19,35

32,00

24,30

39,00

8,00

4.790

20,20

16.000

16.700

40,00

20,50

34,00

25,70

40,00

8,00

5.025

20,70

17.250
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