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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. 

 

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. 

 

 

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

· 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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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). 
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Tipologia forno Crematorio per animali domestici 

Modello Fido 550 

Volume camera di cremazione 0,57 mc 

Capacità distruttiva stimata 40 kg/h (classificato come impianto a bassa capacità) 

Capacità massimo di carico stimata 120 kg/ciclo 

Alimentazione Diesel/Metano/Gpl 

Potenzialità totale max bruciatori installati  380 Kw ( vers.Diesel) - 350 Kw (Vers. Metano/Gpl) 

Scrubber Di serie 

Normativa di riferimento Regolamento EU 142/2011 

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.  

 
Il processo di cremazione avviene in maniera completamente       

automatizzata; l’apparecchiatura a microprocessore a marchio     

For.Tec., installata sull’impianto, gestisce il forno dal preriscaldo al      

raffreddamento finale, in modo da non lasciar margine d’errore   

all’operatore.  
 
Display digitali permettono di tenere sotto controllo i parametri    
operativi principali quali temperatura di cremazione, temperatura di 
postcombustione, temperatura di uscita fumi e tempo di ciclo.  
 
Spie di allarme remotabili, disposte sul pannello  di controllo,        

permettono di visualizzare eventuali anomalie di funzionamento e 
quindi intervenire in maniera diretta per la risoluzione del guasto.  
 
I sistemi di abbattimento all’avanguardia installati di serie su ogni 

nostro impianto assicurano un forte rispetto dell’ambiente; ne sono 

testimonianza gli innumerevoli test di emissione effettuati sugli    
altrettanto numerosissimi impianti Fido 550 installati in Italia e   

all’Estero.  

 

Grazie agli accessori che siamo in grado di fornirvi unitamente al forno, quali sistema di carico automatizzato delle     

carcasse, sistema di triturazione ceneri, aspiratori per ceneri di risulta, celle frigorifere per la conservazione delle        
carcasse ecc, aprire una nuova attività sarà meno complicato di quanto possiate immaginare.  

 

Eccel lenza de l  Settore,  Sol ido ed Aff idabi le  
 

 



 

 

A seguito di un’ intensa ed accurata fase di ricerca e sviluppo, forti di una 

esperienza pluridecennale maturata nel campo delle cremazioni degli animali 
da compagnia, siamo lieti di presentarvi il primo sistema di carico             

automatizzato per cani, gatti ed altri animali da affezione in Europa: il nostro 

sistema di  carico mod. PET. 

· Flessibilità: il caricatore PET può essere fornito a corredo al nostro forno 

crematorio per animali da compagnia mod. FIDO 550 ma il suo utilizzo 
può essere abbinato ad altri forni crematori, purché abbiano una bocca di 
carico superiore ai 700 mm. I supporti ruota telescopici regolabili in    
altezza ne   consentono una facile adattabilità ad ogni impianto. 

· Semplicità d’uso: il cinematismo di carico è comandato da un dispositivo a 12 Volt, a bassa manutenzione, che ne 

rende semplice e sicuro il trasporto evitando il trascinamento di lunghi e fastidiosi cavi elettrici. Un display       
digitale permette la visualizzazione  costante dello stato di carica della batteria; la stessa, una volta scarica, andrà 
caricata mediante un caricabatteria da noi fornito. 

· Resistenza: la robusta struttura in acciaio al carbonio e la culla in acciaio inox permettono l’utilizzo del sistema  

anche a forno caldo. 

· Sicurezza: una chiave di accensione permette di impedire l’utilizzo del caricatore a personale non autorizzato. 

· Valore aggiunto: Il sistema di carico PET rappresenta ad oggi il modo più pratico, sensibile ed elegante per        

accompagnare la salma dell’animale d’affezione al processo crematorio. 

 

ACCESSORI  
 

Sistema di carico automatizzato mod. PET 

 

 

 

 

 

Il nostro sistema di triturazione ceneri mod. PET permette di lavorare in tutta 
sicurezza le ceneri derivanti dal processo di cremazione prima di riconsegnarle 
al cliente. 
 

· Il contenitore da 6 lt consente di trattare, in un unico ciclo, ingenti      
quantità di ceneri, evitando fastidiosi passaggi intermedi.  

 

· Il corpo della macchina costruito in acciaio Inox AISI 304 e le lame     
forgiate in Acciaio 4Cr13 rendono il trituraceneri PET un accessorio      
robusto ed  affidabile.  

 
· Grazie al regolatore di velocità è possibile modificare istantaneamente i 

giri del motore in un range compreso tra le 980 e le 2470 Rpm,          

permettendo in tal maniera di ottenere un ottimo risultato in poco tempo.  
 
· Due sensori di sicurezza interdicono la partenza del trituratore in caso di un non corretto serraggio del coperchio.  

Trituraceneri mod. PET 
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CARICATORE AUTOMATIZZATO PER 

ANIMALI DA AFFEZIONE MOD. PET

A seguito di un’ intensa ed accurata fase di ricerca e sviluppo, forti di un’esperienza decennale maturata 

nel campo delle cremazioni degli animali da compagnia,  siamo lieti di presentarvi il primo sistema di carico 

automatizzato per cani, gatti ed altri animali da affezione in Europa: il nostro sistema di carico mod. PET. 

For.Tec. Forniture Tecnologiche S.r.l. - Incinerators Manufacture
Officine: Via Naz. Appia Km. 186.900 Francolise (CE) Tel. +39 0823.88.11.05 Fax. +39 0823.88.28.89

Email: info@for tec-inceneritori. it  Web: www.fortec-inceneritori.it 

FLESSIBILITA’: Il caricatore PET può essere fornito a corredo al nostro forno crematorio per animali 
mod. FIDO 550 ma il suo utilizzo può essere anche abbinato ad altri forni crematori, purché abbiano 
una bocca di carico di diametro superiore ai 700mm. I supporti ruota telescopici regolabili in altezza ne 
consentono una facile adattabilità ad ogni impianto.

SEMPLICITA’ D’USO: Il cinematismo di carico è comandato da un dispositivo a 12 Volt, a bassa manu-
tenzione, che ne rende semplice e sicuro il trasporto evitando il trascinamento di lunghi e fastidiosi cavi 
elettrici. Un display digitale permette la visualizzazione costante dello stato di carica della batteria; la 
stessa, una volta scarica, andrà caricata mediante un caricabatteria da noi fornito. 

RESISTENZA: La robusta struttura in acciaio al carbonio e la culla in acciaio inox permettono l’utilizzo 
del sistema anche a forno caldo.

SICUREZZA: Una chiave di accensione permette di impedire l’utilizzo del caricatore a personale non 
autorizzato. 

VALORE AGGIUNTO: Il sistema di carico PET rappresenta ad oggi il modo più pratico, sensibile ed ele-
gante per accompagnare la salma dell’animale d’affezione al processo crematorio.  

C: UscitaB: IngressoA: Preparazione
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SRL

CARICATORE AUTOMATIZZATO PER 

ANIMALI DA AFFEZIONE MOD. PET

Design sobrio e funzionale, integrazione di ogni componente, massima accessibilità ai vani manutenzione.

DIMENSIONI ED INGOMBRI

CARATTERISTICHE TECNICHE CINEMATISMO APERTURA

IMMAGINI E DETTAGLI

For.Tec. Forniture Tecnologiche S.r.l. - Incinerators Manufacture
Officine: Via Naz. Appia Km. 186.900 Francolise (CE) Tel. +39 0823.88.11.05 Fax. +39 0823.88.28.89

Email: info@for tec-inceneritori. it  Web: www.fortec-inceneritori.it 

DIMENSIONI MASSIME (L x L x H variabile ) 

ALTEZZA MINIMA DA TERRA DELLA 

BASE DELLA CAMERA DI CREMAZIONE  

ALTEZZA MASSIMA DA TERRA DELLA 

BASE DELLA CAMERA DI CREMAZIONE 

DIAMETRO MINIMO BOCCA FORNO 

PESO (scarico, con zavorra e batteria) 

PORTATA 

ALIMENTAZIONE (Batteria) 

AUTONOMIA STIMATA 

FoFoFoFoFor.r.r.r.TeTeTeTeTeTeTec.c.c. F Fororororornininininininitututututurererererere T T T T T Tecececececnonololololologigigigigichchchchchche e e e e e S.S.S.S.S.S.r.r. l.l.l.l.l.l.  - I I I Incncncncncininininerereratatatatorororororors s s s s s MaMaMaMaMaManunununununufafafafafafactctctururururureeeee
OfOfOfOfOffif if if if icicicicicinenene: : : : ViViViViVia a NaNaz.z.z.z.z. A A A A Appiaia K K Km.m.m.m.m.m. 1 1 1 1 186868686.9.9.9.90000000000 F Frarararararancncncolololisisisisisise (C(C(C(C(C(CE)E)E) T Telelelelelel. +3+3+3+3+3+39 9 9 9 9 080808232323232323.8.8.8.8.8.88.8.8.1111111111.0.0.0.0.0.05 5 5 5 5 5 FaFaFaFaFax.x.x.x.x. + +3939393939 0 0 0 0828282823.3.3.3.3.3.8888888888.2.2.28.8.8.8.8.898989898989

EmEmEmEmEmaiaiail:l:l:l:l:  i i infnfnfnfnfo@o@o@o@o@o@fofor tr tr tr tecec-i-i- i- i- i- incncncncncenenenenenenerererererititorori.i.i. i tit  WeWeWeWeWeWeb:b:b:b:b:b: wwwwwww.w.w.fofofofortr tr tr tr tecec-i-incenenenenenererereritititititorororori.i.i.i.ititititit 

* Altezza variabile mediante sistema di regolazione in continuo sulle ruote


