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Energia positiva

Materie prime che consentono di:
1. Ridurre la concentrazione dell’acido solfidrico nel biogas evitando 
danneggiamenti alle componenti meccaniche del cogeneratore 
2. Prevenire inibizioni al processo biologico ed ottimizzare 
le concentrazioni di ferro nel fermentatore

Contenuto in metalli pesanti
Contenuto

metalli pesanti
Simbolo
chimico

Contenuto
[mg/kg SS]

Arsenico As < 80
Piombo Pb < 50
Cadmio Cd < 1.0
Cromo Cr < 20

Cromo (VI) Cr < 1.0
Rame Cu < 20
Nickel Ni < 100

Mercurio Hg < 0.4
Zinco Zn < 500
Tallio Tl < 0.4

• Previene danneggiamenti alle componenti 
meccaniche del cogeneratore
• Previene inibizioni al processo biologico 
ed ottimizzare le concentrazioni di ferro nel 
fermentatore.
Consigliato per impianti che necessitano di 
quantità elevate di ferro per stabilizzare la 
biologia ed abbattere l’H2S in tempi medi.

Composizione [FeO(OH)]
Tenore di Ferro 

(Fe3+) 41 % riferito 
alla ss

Tenore di SS > 80
Colore Rosso / Marrone

Stato fisico Polvere %
Dimensioni 
particelle 0 - 2 mm

Densità 1000 ± 80 g/l Sciolto, con 
c.a. 80% ss

METHO S
Prodotto pensato per la riduzione 
dell’acido solfidrico nel biogas

•  Previene danneggiamenti alle componenti meccaniche del cogeneratore
•  Previene inibizioni al processo biologico ed ottimizzare le concentrazioni di ferro nel fermentatore

Dati analitici Valore U.M.

Fe2O3 97 %

SiO2 1,3 %

Al2O3 0,9 %

CaO 0,05 %

MgO 0,05 %

TiO2 0,04 %

K2O 0,01 %

Na2O 0,01 %

METHO S PLUS
Reagente polverulento a base di idrossido di ferro, 
pensato per la riduzione dell’H2S in tempi rapidi negli impianti di biogas

Composizione: Ferro ossido (Fe2O3)
Conservazione: Conservare in luogo coperto, fresco, asciutto e ventilato, 
mantenendo integro l’imballo
Imballaggio: Sacco BIO 25 kg (Pallet 1250 kg)

Composizione: 
Ferro idrossido in polvere [FeO(OH)]
Conservazione: Conservare in luogo coperto, 
fresco, asciutto e ventilato, 
mantenendo integro l’imballo
Imballaggio: Sacco BIO 18 kg (Pallet 990 kg)



METHODO CHEMICALS S.r.l. 
Via A.M. Ampère, 19/21/23
42017 Novellara (RE) - Italy 
Tel. +39 0522 / 6566 - Fax +39 0522 / 653549
www.methodochemicals.com

FORMULATION, MANUFACTURING 
OF COMPLEMENTARY FEEDS 
AND PREMIXES TRADING 
OF FEED MATERIALS  
AND FEED ADDITIVES

•  Prevenire danneggiamenti alle componenti meccaniche del cogeneratore
•  Allungare il tempo di cambio olio del cogeneratore
•  Campo di impiego: Utilizzabile in tutti i comuni assorbitori a carbone attivo.
Prodotto in pellet 2-8 mm e 5-25 mm con capacità filtrante +20% rispetto ad un normale sistema 
di filtraggio a carboni attivi 
•  Da 5-25 mm per formare un letto filtrante all’ingresso del filtro (30% circa)
•  Da 2-8 mm con elevata capacità filtrante (70% circa)

Imballaggio: Sacco 30 kg (Pallet 510kg)

Linea DESOLFORANTE
Metho Filter 
Linea di prodotti per la filtrazione del biogas con la rimozione di acido solfidrico 
e altre impurità naturalmente presenti (silicati, ossalati...)

Energia positiva

Methodo Chemicals è Energia Positiva
Nasce negli anni ‘80

come azienda dedita alla COMMERCIALIZZAZIONE di materie prime
e additivi destinati all’industria mangimistica ed integratoristica.

Negli anni ‘90
decide di costruire il proprio impianto di PRODUZIONE

di premiscele e mangimi complementari.

Oggi METHODO
mette a disposizione 30 anni d’esperienza nutrizionale

per costruire una famiglia d’integratori specifici per ottimizzare la conduzione
della digestione anaerobica negli impianti di BIOGAS.
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