
Biogas and landfill gas may contain a high 
concentration of H2S, usually from 1.000 to 
2.000ppm. The H2S has to be removed from the 
biogas to reach environmental standards or to avoid 
corrosion of the equipment. 
The system consists of a chemical scrubber with 
oxidation tank and serial sedimentation to recover 
the reagent.

Il biogas e il gas di discarica possono contenere 
un'alta concentrazione di H2S, in genere da 1.000 a 
2.000 ppm. L'H2S deve essere rimosso dal biogas 
per raggiungere gli standard ambientali o per evitare 
la corrosione delle apparecchiature.
Il sistema è formato da un scrubber chimico con 
deposito di ossidazione e sedimentazione in serie 
per il recupero del reagente.
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ATP
BQDSF©
A RELIABLE METHOD FOR H2S 
REMOVAL IN BIOGAS  

UN METODO AFFIDABILE PER LA 
RIMOZIONE DI H2S IN BIOGAS

 

GAS FLOW OVERALL DIMENSIONS

100 m3/h 0,5 m x 0,5 m x H 4 m 120 days after PO

300 m3/h 0,6 m x 0,6 m x H 5 m Chemical scrubber 

12 months from start-upWarranty period:

Delivery time: 

System type:

Construction material:

Pressure losses: 12 ÷ 15 mbar (at clean condition)

500 m3/h 0,8 m x 0,8 m x H 6 m

1.000 m3/h 1,2 m x 1,2 m x H 7,0 m

Polypropylene

TECHNICAL SPECS

The gas passes through a packed column that 
provides a growth area for the bacteria;

The airflow is introduced depending on gas flow and 
oxygen concentration;

The nutrient solution is sprayed in the packing, and it 
is automatically replaced as required;

The base of the column is a biological reactor that 
improves bacteria growing;

Il gas passa attraverso una colonna impaccata  
che fornisce un'area di crescita per i batteri;

Il flusso d'aria viene introdotto in base al flusso di  
gas e alla concentrazione di ossigeno;

La soluzione nutritiva viene spruzzata nella  
confezione e viene automaticamente sostituita  
come richiesto;

La base della colonna è un reattore biologico  
che migliora la crescita dei batteri;

PERFORMANCE: Up to 95% 
H2S removal
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SERIES EQUIPMENT
DOTAZIONE DI SERIE 

Bottom tank for washing water containment with 
service accessories;

Bottom Drain and Automatic Exhaust Valve;

Re-charging make-up water and chemical reagents 
systems;

Three-point level control for purge control - 
reintegration;

Manhole for inspection and maintenance 
operations;

Washing water ramp;

Water centrifugal circulation pump, with vertical or 
horizontal axis, stainless steel or Polypropylene;

Reagent recovering tank, with accessories;

Sedimentation, with accessories;

Control cabinet, including all instruments;  

Serbatoio di fondo per il contenimento dell'acqua di 
lavaggio con accessori di servizio;

Scarico di fondo e valvola automatica di scarico 
soluzione esausta;

Sistemi di reintegro acqua e di reagenti chimici;

Controllo di livello a tre punti di intervento per 
comando spurgo – reintegro;

Passo d'uomo per le operazioni di ispezione e di 
manutenzione;

Rampa di distribuzione acqua di lavaggio;

Pompa centrifuga di circolazione acqua, ad asse 
verticale od orizzontale, in acciao inox o in 
Polipropilene;

Vasca di recupero di reagente, con accessori;

Vasca di sedimentazione, con accessori;

Box de controllo, include strumenti;


