
I VANTAGGI

E’ possibile aumentare la produzione di Biogas
anche oltre al 50%?

Il gas che si ottiene dalla RIELABORAZIONE biologica della sostanza organica, ad
opera dei batteri operanti in ambiente anaerobico, è una miscela gassosa
costituita essenzialmente da metano e anidride carbonica, con tracce di altri gas.
Più precisamente la miscela di biogas è composta da:

Con la tecnologia rivoluzionaria ideata da +Biogas® unica al mondo, è possibile
“selezionare” i microrganismi responsabili della trasfomazione della sostanza
organica in CO2. In questo modo tutta la sostanza organica potrà essere
trasformata in metano, con gli importanti vantaggi che ne coseguono. Oltre
all’incredibile vantaggio economico, la rivoluzionaria tecnologia +Biogas®
permette inoltre la riduzione della produzione di CO2 che è la principale causa del
riscaldamento globale terrestre per effetto serra. La sostanza organica che prima
veniva trasformata in CO2 ora è possibile trasformala in bio-metano.
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tuo biogas potrà essere questa:

I benefici che il tuo impianto a biogas avrà saranno i seguenti:

• Produzione di biogas con percentuale di metano fino al 95%

• Riduzione fino al 90% delle emissioni di in CO2

• Incremento fino al 70% della produzione in KWh prodotti giornamente

• Riduzione dei cattivi odori

• Consumo di energia elettrica del sistema 5€/mese

• Nessuna manutenzione

• Nessun costo di installazione e/o di acquisto

Il sistema +Biogas non è in vendita, viene concesso alle aziende che vogliono
incrementare la loro produttività e ridurre i cattivi odori in prossimità dei loro
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biogas grazie al dispositivo installato. I ricavi che l’azienda produttrice del sistema
otterrà, andranno a finaziare lo sviluppo di una nuova tecnologia che stà
rivoluzionando il settore dell’agricoltura e che permetterà una produzione 100%
biologica delle coltivazioni, mantenendo alte le rese per ettaro.

La semplicità di installazione

+Biogas per funzionare necessita solamente l’installazione di un cavo da disporsi
sopra il telone dove viene accumolato il biogas e di una centralina di controllo che
costituisce il cuore del sistema. La centralina di controllo sarà installata in
prossimità dell’impianto e necessita di alimentazione elettrica.

La centralina di controllo comunicherà senza fili con il centro di controllo +Biogas
dal quale sarà possibile moitorare il sistema da remoto e programmarlo per
garantire sempre il massimo rendimento.
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IL PRINCIPIO SCIENTIFICO UTILIZZATO
La semplicità di installazione

+Biogas per funzionare necessita solamente l’installazione di un cavo da disporsi
sopra il telone dove viene accumulato il biogas e di una centralina di controllo che
costituisce il cuore del sistema. La centralina di controllo sarà installata in
prossimità dell’impianto e necessita di alimentazione elettrica.

La centralina di controllo comunicherà senza fili con il centro di controllo +Biogas
dal quale sarà possibile monitorare il sistema da remoto e programmarlo per
garantire sempre il massimo rendimento.

Nascita della tecnologia

Come è stato scoperto nel lontano 1933 dal Dott. Royal Raymond Rife (USA),
trovata la frequenza di risonanza di un virus, batterio, fungo, muffa, parassita,
ecc, questo viene eliminato o inibito, su questo principio il Dott. Rife fece molte
ricerche, fino a scoprire la cura per di molte malattie, purtroppo ciò andava contro
gli interessi delle industrie farmaceutiche, ed è per questo motivo che il Dott. Rife
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relativa all’individuazione della frequenza specifica per risolvere il problema, ma
quando trovata si presentava un secondo problema, la frequenza funzionava
correttamente solo per alcuni anni. Questo comporta aggiornamenti periodici,
differentemente l’imprecisione anche di una quantità minima rende il trattamento
inefficace.

Soluzione

Aggiornare le frequenze, +Biogas ha investito nella ricerca tutta italiana che ha
permesso la realizzazione di ciò che domani potrai utilizzare.
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