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TECNOLOGIA
Grazie al software di controllo e
gestione del processo FORTEC il
ciclo è completamente
automatizzato ed ottimizzato in
continuo.

DESIGN
La conformazione delle camere è
studiata per avere un ottima resa
termofluidodinamica evitando
corsie prefereniali per i gas di
processo e favorendo il moto
turbolento

AMBIENTE
Il sistema di abbattimento
installato rispecchia la migliore
tecnologia disponibile per
l'abbattimento delle emissioni

I ns. impianti di incenerimento mod. ECOTEC sono inceneritori a camera statica (o con tecnologia “Multistep”) progettati
per la termodistruzione di rifiuti aventi medio-alto PCI. Essi sono indicati per l’incenerimento di rifiuti ospedalieri, medicali,
rifiuti da laboratorio, rifiuti industriali, rifiuti derivanti da piccole comunità, centri commerciali, areopori, carta, legno ecc.
I sistemi di recupero energetico dai gas di combustione presenti su ogni linea ECOTEC permettono un considerevole
abbattimento dei costi di gestione e rendono possibile, a costo zero, la produzione di acqua calda sanitaria, vapore o olio
diatermico surriscaldato da utilizzare per soddisfare i fabbisogni aziendali.
Ogni inceneritore mod. ECOTEC è dotato di un postcombustore termico costruito nel pieno rispetto delle più restrittive
normative antinquinamento; esso garantisce i seguenti parametri operativi:
- Temperatura di esercizio: > 850°C / > 1100°C a seconda della categoria di rifiuto trattato
- Tempo di permanenza gas: > 2”
- Tenore di ossigeno libero: > 6%
Abbinando alla postcombustione un sistema di abbattimento degli inquinanti “a secco” si avrà la certezza di rendere le
emissioni derivanti dall’incenerimento di ogni tipologia di rifiuto, anche quello più difficile da trattare, pienamente rispondente
alle più restrittive regolamentazioni antinquinamento sia Europee che Mondiali.
La gamma ECOTEC comprende piccoli inceneritori da 40 kg/h fino ad arrivare ad impianti con portate di 650 kg/h. Per
maggiori necessità di smaltimento si consiglia di installare più linee “a batteria” .
Tutti gli impianti ECOTEC, se dotati degli opportuni optional, possono lavorare in continuo, h24, alternando fasi di carico
rifiuti, incenerimento con ultimazione del ciclo e scarico ceneri.
Nelle versioni “Multistep” il carico dei rifiuti, l’incenerimento e lo scarico ceneri avvengono in maniera automatica e continua
e non necessariamente in maniera sequenziale, comportando in tal modo una diminuzione dei tempi e dei costi di processo.

SOLUZIONI A ZERO
IMPATTO
TECNOLOGIA A SERVIZIO DELL'AMBIENTE

LOW
EMISSIONS
Process

Abbattimento delle
SOV in camera di
postcombustione
Trattamento degli
inquinanti e delle
polveri mediante
iniezione reagenti e
depolverizzazione

Il sistema di abbattimento a secco installato sui ns. impianti permette di agire direttamente su
ogni singolo inquinante al fine di ottemperare alle più restrittive regolamentazioni al livello
Europeo e Mondiale. Possiamo così riassumere i vari step di abbattimento:
Postcombustore termico per abbattimento mediante ossidazione delle SOV presenti nei fumi,
operando a temperature di oltre 850/1100°C in presenza i eccesso d’aria al 6%.
Abbattimento delle temperature fino a 180°C per le successive fasi di abbattimento effettuato a
mezzo scambiatore di calore fumi/acqua, fumi/aria o fumi/olio diatermico, a seconda delle
esigenze applicative.
Iniezione nel flusso di gas di polvere ventilata di idrato di calce per l’abbattimento, mediante
assorbimento dei composti del fluoro (trasformati in fluoruri di calcio CaF2) e dei composti dello
zolfo (trasformati in solfati di calcio CaSO4); la calce idrata inoltre assorbe bene l’acido
fluoridrico (HF), e produce un effetto tanto maggiore sull’acido cloridrico (HCl) in relazione alla
maggiore umidità dell’ambiente.
Iniezione nel flusso dei gas di polvere di carbone attivo, al fine di prevenire la formazione di
diossine e furani. La polvere di carbone attivo trattiene questi inquinanti per adsorbimento
garantendo rendimenti fino al 95%. Si trovano in commercio mix di calce idrata e polvere e
polvere di carboni attivi al 20/25% con il nome diSorbalite ®
Depolverizzazione mediante filtrazione a maniche, che riesce a garantisce un ottimo e facile
rendimento sull’abbattimento delle polveri; il ns sistema di filtrazione garantisce standard
emissivi di polveri di < 5mg/mc

CENTINAIA DI CLIENTI NEL MONDO HANNO SCELTO I NOSTRI FORNI

SERVIZI SU MISURA
Studi di fattibilità
Layout funzionali
Simulazioni Termofluidodinamiche CFD
Teleassistenza
Assistenza pratiche autorizzative
Manutenzione programmata

QUALITÀ
Sistema di Gestione Aziendale Certificato ISO 9001: 2015
Sistema di Gestione Ambientale Certificato ISO 14001:2015
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