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17-20 kg/h (biomassa)

Potenza elettrica: 8-10 KW
Potenza termica: 100-120 KW
Resa biochar: 15-20%
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water retting pilot plant

 190 L acqua di pozzo



Hermetia illucens

Noto come «Black Soldier Fly»
negli stadi larvali si alimenta
voracemente di sostanza organica 
marcescente, crescendo molto rapidamente

Fibra macerata

La fibra macerata è
ricoperta da un film
mucillaginoso, che viene
rimosso mediante
lavaggio con acqua ad
alta pressione

La biomassa larvale, ricca in lipidi
e proteine può essere utilizzata
per la produzione di biodiesel e 

biogas

Pulizia fibra
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water retting process

 Drastic reduction of retting times (3 days)

bast fibre

cleaned

fibre

 Increase in long fiber yield

 Increase in fiber quality (for textiles) Large reduction in the volume of water required

Retting liquor useful for fertirrigation

(IT regulation)



fiber processing



fiber processing

La cardatura: l’operazione che 
trasforma la stoppa di fibra macerata 
in “nastro cardato”, nel quale le fibre 
sono disposte distese e orientate 
secondo l’asse longitudinale del 
nastro. 
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pilot plant scaling-up

190 L

1 ton



Obiettivi

 ottimizzare la filiera in base alle

esigenze delle industrie tessili

italiane

 costruire una filiera «completamente

italiana» rispettosa dell'ambiente,

socialmente accettabile e redditizia.




