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Processo 
"LOW EMISSIONS"

Abbattimento dei VOCs
attraverso la camera di post-
combustione, in accordo con
le direttive : "2000/76 / EC -

Operating Parameters"

Filtro ad umido "Wet
scrubber" di serie, con

serbatoio di sedimentazione
per l'acqua di lavaggio

La cremazione di animali domestici da compagnia è una pratica che
nell’ultimo periodo genera molta richiesta, pertanto, dopo lunghi studi,
accompagnati da una pluridecennale esperienza nel settore, oggi
siamo in grado di proporVi un      impianto appositamente progettato
per la cremazione e l’incenerimento di cani, gatti e altri animali da
affezione.
 
Le accortezze di progettazione, il design ricercato e la qualità dei
materiali utilizzati fanno dei ns. forni mod. FIDO un  prodotto
superiore rispetto ai semplici forni inceneritori di carcasse a volte
impropriamente utilizzati anche per effettuare la cremazione di animali
da affezione.
 
Con i nostri forni crematori per animali da compagnia mod. FIDO 550 è
possibile:
 

Effettuare fino a 4 cremazioni per ciclo: grazie all’apposito sistema di
intercalari mobili, che è stato studiato per mantenere separate le
ceneri degli animali e restituirle così ai rispettivi proprietari.
Effettuare incenerimento di carcasse: rimuovendo gli intercalari
mobili, il forno crematorio diventa adatto alla termodistruzione di
carcasse infornate alla rinfusa; in tal caso la capacità distruttiva
dell’impianto può superare di gran lunga le 4 carcasse per ciclo.

 

FIDO 550 - AFFIDABILITA' SENZA COMPROMESSI
 IMPIANTI  TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ,
 USER-FRIENDLY E RISPETTOSI  DELL'AMBIENTE.



U N  B U S I N E S S
V I N C E N T E

Investendo nell’acquisto del ns.
forno mod. FIDO 550 potrete creare
nuove opportunità di business,
come ad esempio: 

Cremazioni di animali domestici,
singole o collettive, con
restituzione delle ceneri ai
rispettivi proprietari 
Incenerimento di animali da
affezione deceduti, senza
restituzione delle ceneri ai
proprietari.
Incenerimento di carcasse
provenienti da studi veterinari,
da canili, da allevamenti o da
istituti zooprofilattici
Smaltimento di carcasse di
animali deceduti lungo le strade.

 
 
 
 

 I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA DEL FIDO 550.
 

Facile installazione
Bassi consumi
Alto contenuto tecnologico
Ecofriendly, grazie al sistema di recupero energetico ed agli impianti abbattimento fumi in dotazione
Manutenzione irrilevante
Ottimo rapporto qualità-prezzo

 
Inoltre gli impianti possono essere installati anche sotto semplici e leggere tettoie di copertura.
 

I nostri forni per la cremazione di animali da compagnia mod. FIDO sono costruiti nel pieno rispetto delle disposizioni  dettate dal
REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011 (che abroga disposizioni Regolamento CE 1774/2002).
 

La dedizione al nostro lavoro, unita alla passione ed al grande rispetto da sempre nutrito nei riguardi degli
animali da compagnia, hanno spinto la nostra azienda a sviluppare un sistema di cremazione appositamente
studiato per accompagnare la spoglia dell’animale  al suo  ultimo viaggio nella maniera più delicata ed  elegante
possibile. 
 
Il nostro impianto crematorio mod. FIDO utilizza gli ultimi ritrovati tecnologici al fine di rendere il processo di cremazione
semplice da gestire, efficace e pienamente conforme ai più restrittivi requisiti ambientali sia in ambito Nazionale che
Internazionale. 

FIDO 550 



Processo 
"LOW EMISSIONS"

Abbattimento dei VOCs
attraverso la camera di post-
combustione, in accordo con
il Regolamento CE 142/2011

Filtro ad umido "Wet
Scrubber" di serie, con

serbatoio di sedimentazione
per l'acqua di lavaggio

Il nostro impianto crematorio mod. FD 4.0 utilizza gli ultimi ritrovati
tecnologici al fine di rendere il processo di cremazione semplice da
gestire, efficace e pienamente conforme ai più restrittivi requisiti
ambientali sia in ambito Nazionale che Internazionale.
Programmi preimpostati aiutano l’operatore a gestire il più
semplicemente possibile i parametri operativi.
Il processo di cremazione avviene in modo completamente
automatizzato grazie al PLC gestito da software For.Tec.
 
Un intuitivo sinottico permette di aver sotto controllo l’intero
processo e gestire con estrema semplicità la cremazione.
 

Il sistema è integrabile con il software gestionale dell’azienda; è
possibile avere traccia di ogni cremazione in ogni momento
ricevendo a ciclo ultimato un avviso su posta elettronica o un sms.
La possibilità di remotare l’impianto permette di usufruire di un
tempestivo servizio di teleassistenza, consentendo una diagnostica
accurata e limitando così la necessità di costosi fermi macchina ed
interventi manutentivi in loco.
Su ogni impianto FD 4.0 è installato di serie, oltre al postcombustore,
un sistema di abbattimento delle emissioni di tipo SCRUBBER atto
ad intervenire su polveri e composti acidi idrosolubili, al fine di
garantire emissioni pienamente conformi ai più restrittivi standard,
sia Italiani che Europei.

 
 

FD 4.0 - L' ECCELLENZA IN OGNI DETTAGLIO  
DESIGN, MATERIALI E TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE,
EFFICIENZA AL TOP, GESTIONE CON PLC E TELECONTROLLO.

Tecnologia a "Suola Calda"
per l'incremento

dell'efficienza e la riduzione
dei tempi di preriscaldamento



TECNOLOGIA 
A PORTATA DI  MANO

QUADRO DI CONTROLLO CON PLC
SIEMENS E PANNELLO UTENTE TOUCH
SCREEN CON SINOTTICO PER LA
GESTIONE DI TUTTI I PARAMETRI
DELL'IMPIANTO, CON LA POSSIBILITA' DI
TELASSISTENZA, CONTROLLO REMOTO E
AVVISI CICLI ESEGUITI VIA E_MAIL O SMS.
 
 
 
 

La particolare attenzione ai dettagli, le finiture di alto pregio adottate e l’automazione del processo ottenuta
mediante software progettato a seguito di decenni di esperienza nel campo rendono il nostro forno mod. FD 4.0 il
top di gamma tra i forni crematori per animali attualmente in commercio sia in Italia che in Europa.
 
La camera di cremazione, avente un volume di 0,8 mc, permette un agevole trattamento degli animali di grossa
taglia e nel contempo la cremazione con separazione delle ceneri di fino a 4 animali per ciclo.
La suola calda della camera di cremazione velocizza il processo di cremazione, soprattutto in presenza di
animali congelati, ed evita in ristagno di liquidi alla base del forno, spesso difficili da trattare.
 
Le pareti in comune tra camera di cremazione e camera di postcombustione implicano un costante scambio termico
tra esse ed il recupero di una grande quantità di calore che altrimenti andrebbe dissipato verso l’esterno del
forno; il risultato di questo processo è un notevole risparmio di combustibile rispetto i forni tradizionali.
 
L’adozione di bruciatori bistadio in camera di cremazione ed in camera di postcombustione rendono possibile una
corretta gestione della fiamma e delle temperature sia nel caso di cremazione singola di animali di piccola taglia
sia nel caso di cremazioni multiple, evitando continui e dispendiosi spegnimenti e riaccensioni dei bruciatori.
 
La gestione del processo risulta semplice ed intuitiva grazie al Pannello Touch Screen ad alta risoluzione ed al
forte grado di automazione garantita dal PLC Siemens.



ACCES SOR I

Sacchi per incenerimento e borse da trasporto

Celle frigorifere 

Trituraceneri mod. T-PET

Sistema di carico automatizzato mod. C-PET

Aspiratori per ceneri calde

QUAL I T À

Azienda con sistema di Qualità ambientale certificato ISO 14001:2015

Azienda con sistema di Qualità aziendale certificato ISO 9001: 2015
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CENTINAIA DI CLIENTI IN TUTTO IL MONDO HANNO SCELTO I NOSTRI FORNI

Caratteristiche e forme estetiche sono puramente indicative e non impegnative per For.Tec.


