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MISURE FISCALI E
DI QUALITA'

COMPRESSIONE ED
IMMISSIONE IN RETE

MECI, parte di CLEMESSY, gruppo EIFFAGE, è una società specializzata
in soluzioni di analisi e misura fiscale per gas e liquidi.
Soluzione MECI per l’iniezione di biometano
MECI progetta, realizza e avvia soluzioni complete, dalla verifica della qualità del biometano dopo la produzione all’iniezione nelle reti di
trasporto e distribuzione se il gas soddisfa le caratteristiche qualitative
richieste.
L’attività di MECI copre:
• Progettazione di sistemi di compressione, stoccaggio iniezione e odorizzazione
• Misura fiscale per biometano
• Analisi del biometano con prodotti certificati realizzati da MECI
• Sistemi di automazione e supervisione
• Realizzazione dello shelter
• Installazione, avviamento, supporto tecnico, formazione, metrologia e
manutenzione
Esperienza nel settore biometano
MECI ha realizzato il primo skid di iniezione di biometano in Francia nel
2007. Grazie alle sinergie di gruppo, MECI realizza annualmente svariati
progetti per i principali operatori di trasporto (GRTgaz) e distribuzione
gas in Francia.
La tecnologia MGC 16
MECI ha sviluppato un analizzatore modulare e multi-componente di
nuova generazione che copre tutte le analisi richieste per la qualifica,
la misura fiscale e l’odorizzazione del biometano: H2S, H2O, O2, N2, THT,
TBM, C12, Wobbe, PCS, PCI, Densità relativa ecc.
• Tempi di analisi ridotti
• Precisione elevata
• Consumo ridotto del gas campione (fino a 337 volte meno)
• Consumo ridotto del gas vettore (fino a 36 volte meno)
• Attività di manutenzione ridotta
• Nessuna licenza software richiesta
• Gestione integrata di analisi multi-canale
In occasione di BIOGAZ Europa, il 07/02/2018, l’MGC 16 ha vinto l’Open Innovation Award di GRTgaz (trasportatore gas in Francia) per i suoi
consumi ridotti di gas campione e le grandi performance analitiche.
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