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L’azienda
Le esperienze mat urat e nel le energie rinnovabili,
hanno port at o ad individuare nel set t ore
colt ivazione e produzione microalghe, la possibile
chiave innovat iva dell’ azienda, cost it uendo nel
2011 la divisone BioEnerget ica; per lo scopo del
proget t o, è st at o messo a punt o un t eam di
special ist i nel set t ore biochimico-microbiol ogico.
Il t eam, cost it uit o da espert e biologhe, giovani
laureat e in agraria ad indirizzo biochimico e dal
support o scient if ico del Dipart iment o di Biologia
Applicat a-Microbiol ogia della Facolt à di Agraria
dell’ Universit à di Perugia,
è t enacement e
impegnat o in svariat e iniziat ive dedicat e alle
microal ghe.
Olt re al qualif icat o t eam, il secondo f at t ore di
successo, è individuabile dall’ applicazione delle
esperienze
colt ivazione

ingegnerist iche
di

microalghe;

di

Ambios
i

t ecnici

Srl

alla

Ambios,

hanno inf at t i messo a punt o avanzat e soluzioni di
f ot obioreat t ori di nuova generazione,

di basso

cost o ed elevat a resa, ut ilizzando t ut t o il proprio
know-how in campo energet ico ed ingegnerist ico,
coniugat o alla necessit à dell e colt ure algali.

Prodotti algali
Oggi
il
laborat orio
del la
divisione
BioEnerget ica in Corciano (PG), ha in
produzione varie linee di f ilum algali, dai
qual i
est rae
prodot t i
per
cosmet ica,
al iment ar e
(int egrat ori
e
pigment i),
nut rizionist ica, biocarburant i, mangimi e
compost per riprist ino ambient ale.

Impianti
Ambios Srl, part ner di Phyt olut ions GmbH, propone
soluzioni chiavi in mano di impiant i pilot a per la
produzione di microalghe per dif f erent i indirizzi
applicat ivi, unit i ad impiant i di produzione energia
da biomasse. Gli specialist i di Ambios f orniscono il
necessario support o t ecnico-scient if ico al le aziende
e/ o invest it ori che desiderano avviare iniziat ive
commerciali nel set t ore microalghe.

Impianti in esercizio
Ambios ha realizzat o nelle Marche il primo impiant o in
It alia di produzione Phaeodact ylum Tricurnut um per cont o
di un’ import ant e societ à Agricola l ocale. L’ impiant o della
capacit à di circa 5. 500 lit ri è abbinat o ad un’ unit à di
recupero t ermico e CO2 da combust ione di biomassa. La
f ilt razione e l’ est razione della biomassa concent rat a in
past a, sono complet ament e aut omat izzat i; l ’ impiant o è
gest it o da sist ema comput erizzat o con accesso e cont rollo
anche da remot o.

Commercializzazione
Nel 2013 è st at a cost it uit a una specif ica azienda di
commercializzazione est rat t i da microalghe ad alt o
cont enut o

nut rizionist ico;

la

Bi oAl gae

Sr l

è

part ecipat a in maggioranza da Ambios ed alt ri part ner
indust riali e prof essionali.
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