Laboratorio Biomasse
Servizi di analisi,
monitoraggio della qualità
e attività di ricerca e sviluppo

Laboratorio Biomasse

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE
Dipartimento D3A

—- Il laboratorio in sintesi -—

Via Brecce Bianche
60131 – Ancona – ITALY
Tel: 071 220 4297/4692
Email: info@biomasslab.it
Web: www.laboratoriobiomasse.it

Laboratorio Biomasse – Dipartimento D3A - Università Politecnica delle Marche

Soluzioni per la qualità
Analisi delle biomasse solide
Il Laboratorio Biomasse effettua la caratterizzazione della biomassa per usi
energetici ed industriali mediante strumenti di analisi dedicati e applicando
metodologie conformi alle più recenti norme tecniche nazionali ed europee. Per
la valutazione dei biocombustibili solidi il Laboratorio fa riferimento al nuovo
pacchetto di norme UNI EN ISO 17225:2021 e propone ai propri clienti delle
soluzioni analitiche mirate a soddisfare diverse esigenze nei vari contesti operativi (vedere tabella sotto).

Precisione e accuratezza del dato
Il laboratorio adotta il Sistema di Gestione della Qualità conforme alla UNI EN
ISO 9001:2015 e, al fine di verificare la qualità dei propri protocolli di analisi e
l’affidabilità delle risposte, dal 2014 partecipa annualmente a due “round robin” tra laboratori specializzati nel settore, di cui uno specifico per il pellet, organizzati dal BEA Institut fur Bioenergie GmbH di Vienna.

Campionamenti e ispezioni
Il Laboratorio Biomasse propone agli operatori interessati un pacchetto completo di interventi ed attività per mettere a sistema un piano di controllo della biomassa comprendente anche delle visite ispettive periodiche e la stesura di
report tecnici che definiscono lo stato della biomassa approvvigionata.

Come richiedere l’analisi ed inviare il campione
Per richiedere un preventivo o informazioni su altre analisi di interesse scrivere
a info@biomasslab.it oppure chiamare i numeri 071-2204297 o 071-2204692.

SOLUZIONI ANALITICHE - LABORATORIO BIOMASSE
Soluzioni PELLET
PREMIUM QUALITY
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Preparazione del campione

Fusibilità delle ceneri (a)
Pot. calorifico superiore e inferiore
Massa volumica apparente

J/g (cal/g)

Indagine CENERI
Biomass Biomass
Ash
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kg/m t.q.

ISO 17828

% (U<20%)

ISO 17827-1

Azoto

% peso s.s.

ISO 16948
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Cloro e Zolfo

% peso s.s.

ISO 16994

x

x
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Metalli pesanti (b)

mg/kg s.s.

ISO 16968

x

Frazione minerale (c)

mg/kg s.s.

ISO 16967

Durabilità meccanica del pellet

% peso t.q.

ISO 17831-1

x

Particelle fini nel pellet

% peso t.q.

ISO 18846

x

mm

ISO 17829

x

Analisi elementare (CHN/O)

% peso s.s.

ISO 16948

Sostanza volatile/Carbonio fisso

% peso s.s.

ISO 18123

Incombusti/LOI (Loss On Ignition)

% peso s.s.

ASTM D7348

Analisi termogravimetrica

-

Metodo interno - TGA-DTA

Analisi all'infrarosso (d)

-

UNI/TS 11765:2019

Test di cessione
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UNI EN 12457-2
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pH
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Metodo interno

x

Metodo interno
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Diametro e lunghezza del pellet

Alcalinità totale

mg/L di CaCO
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(a) La norma ISO 17225 suggerisce di analizzare la fusibilità delle ceneri ma per tale parametro non stabilisce classi di conformità.
(b) Pb, Hg, Cr, Cu, Ni, As, Cd, Zn.
(c) Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti.
(d) L'analisi all'infrarosso su campioni di pellet legnosi è proposta gratuitamente per tutte e tre le "Soluzioni PELLET". L'analisi mira ad individuare l'essenza legnosa di cui è composto il pellet (conifera / latifoglia / legno misto) e a verificare la presenza di legno trattato.
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Servizi “PLUS”
Monitoraggio della qualità
Applicazione di piani di campionamento, controlli di
laboratorio e visite ispettive per gestire problematiche
degli impianti termici o di sistemi di produzione e
distribuzione dei biocombustibili

Screening all’infrarosso
Innovazione nel controllo del livello di qualità del cippato
negli impianti industriali e del pellet di legno negli impianti
di produzione o lungo la catena di distribuzione

Calcolo della sostenibilità
Valutazione della sostenibilità energetica e ambientale
mediante un approccio standardizzato di tipo LCA (Life
Cycle Assessment) e attraverso il calcolo dell’impatto
ambientale del prodotto e la successiva valutazione delle
eventuali misure di mitigazione applicate

Confidence test pellet
Procedura interna messa a punto dal Laboratorio
Biomasse che, attraverso un set di analisi e test di
laboratorio, consente di tracciare un profilo del
comportamento del pellet negli impianti domestici

R&S per l’ingegnerizzazione
dei biocombustibili
Il Laboratorio Biomasse dispone di una linea operativa
che mira a elevare lo standard di qualità delle biomasse,
in particolare agricole ed agroindustriali, attraverso test di
pellettizzazione di miscele e impiego di additivi inorganici

Test di additivazione
“anti-clinker”
Protocollo sviluppato dal Laboratorio per individuare il tipo
di additivazione che determina il miglior compromesso in
termini di performance tecnico-ambientali delle biomasse.
L’approccio prevede un controllo delle performance delle
biomasse, dei test di additivazione e dei test in impianto.
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