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IMPIANTI PROTEZIONE AMBIENTALE
FEMA, attenta ai problemi ambientali, offre impianti utili per:
• Incenerimento e Termovalorizzazione;
• Recupero dei metalli.

Esempio : Forno inceneritore ∅ 4,7 x 14 m

Impianti d’incenerimento e
termovalorizzazione
Questi impianti sono destinati
all’incenerimento di:
• Rifiuti urbani
• Rifiuti solidi e liquidi;
• Rifiuti ospedalieri;
• Rifiuti tossico nocivi;

Esempio : Forno inceneritore ∅ 3,5 x 15 m

Impianti per il recupero dei metalli
In particolare vengono prodotti forni fusori per il recupero di:
• Rame
• Alluminio
• Ottone

Impianto di Termovalorizzazione - Singapore:






Gruppo di Carico
Forno Rotante per rifiuti Industriali – Ø 4,0 x 12,0 m
Tenute a settori di strisciamento - “fema dragging seal”
Camera di Post-Combustione
Estrattore Scorie

Impianto di Incenerimento - Inghilterra





Forno Rotante per rifiuti Industriali – Ø 4,85 x 13,0 m
Tenute a settori di strisciamento - “fema dragging seal”
trasporto
installazione

Paese
Tipologia

:
:

Italia
Impianto di Termovalorizzazione –
Forno Ø 4,7 x 14,0 m

ECOLOMBARDIA 4 è una delle maggiori società consortili d'Europa per la termodistruzione di rifiuti
industriali. L'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare, sottoporre ad eventuale operazione di adeguamento
volumetrico e termodistruggere rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da attività artigianali, commerciali,
insediamenti produttivi e di servizio.

L'impianto è suddiviso nelle seguenti sezioni principali:
F Area di gestione dei rifiuti in ingresso comprensiva di ricezione, stoccaggio e alimentazione dei rifiuti;
F Sezione di combustione costituita da un forno a tamburo rotante, una camera statica e una camera
di postcombustione;
F Sezione di recupero energetico costituita da una caldaia destinata alla produzione di vapore
surriscaldato;
F Sezione di produzione di energia elettrica comprendente il turbo gruppo e le apparecchiature del
ciclo termico;
F Linea trattamento fumi che prevede preneutralizzazione con soda, DENOX Termico, depolverazione
primaria con precipitatore elettrostatico, torre di condizionamento termico e neutralizzazione con
soda, neutralizzazione finale ed abbattimento dei microinquinanti organici in reattore a secco,
depolverazione secondaria con filtro a maniche.

Sezione stoccaggio rifiuti
Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso prevede:
� 10 serbatoi ad asse verticale da 200 mc, con una
capacità totale di 2.000 mc di cui 200 mc per rifiuti con
Cloro organico superiore al 2%;
� 6 serbatoi ad asse verticale da 100 mc, con una
capacità totale di 600 mc di cui 100 mc per rifiuti con
Cloro organico superiore al 2%;
� 4 serbatoi verticali di cui 2 da 150 mc e 2 da 200 mc
per una capacità totale di 700 mc di cui 150 mc per
rifiuti con Cloro organico superiore al 2 %.
Tutti i serbatoi sono tenuti sotto battente d'azoto e gli sfiati
convogliati al forno per contenere le emissioni durante le
operazioni di scarico automezzi.
La gestione dei rifiuti solidi prevede lo stoccaggio di rifiuti
confezionati e sfusi all'interno di un capannone chiuso, per
una quantità pari a 1.113 tonnellate di cui 50 con un
contenuto di Cloro organico superiore al 2%.

Sezione termodistruzione rifiuti
Il tamburo rotante è destinato
principalmente alla combustione dei
rifiuti solidi e ad una quota parte di
liquidi,
a basso o alto potere calorico, in
funzione della tipologia di solidi
contemporaneamente alimentati.
Il tamburo è disposto orizzontalmente
con l'asse inclinato di circa 2°. Il tempo
di permanenza dei rifiuti è regolato con
il numero di giri del tamburo che può
variare da 0,2 a 3 al minuto tramite un
azionamento ad inverter.
Il sistema di alimentazione dei rifiuti
solidi è gestito tramite un nastro
dosatore montato su celle di carico che
scarica
in
un
canale
verticale
raffreddato ad acqua nel quale si
inserisce uno spintore per la pulizia
dello stesso.
Due carroponti robotizzati provvedono al carico della tramoggia secondo una ricetta che può essere
preinpostata tramite un PC remoto, basata sulle diverse tipologie contenute nelle vasche e può essere
ponderale o volumetrica.
Alla fine del tamburo le scorie e le ceneri pesanti cadono in una vasca di raffreddamento dentro la quale
sono inseriti due redler che estraggono il materiale e lo scaricano
in un cassone scarrabile. La camera statica, installata in serie al rotativo, destinata alla combustione dei
rifiuti liquidi, è costituita da una struttura cilindrica verticale refrattariata nella quale sono disposte le lance di
iniezione dei liquidi a basso potere calorico e i due bruciatori dedicati ai reflui ad alto potere calorico.
La camera statica è dotata inoltre di due bruciatori a metano/gasolio aventi la funzione di assicurare idonee
condizioni di combustione.
La stessa struttura include poi la camera di post combustione separata tramite un restringimento che
aumenta la velocità dei fumi e la turbolenza (favorendone la miscelazione e quindi l'ossidazione), nel quale è
installato un bruciatore ausiliario a metano finalizzato al controllo delle temperature. Le camere di
combustione sono portate a regime di 850°C con combustibile ausiliario. Qualora venissero inceneriti rifiuti
con oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, le temperature sono portate oltre
i 1.110°C.
I reflui, al momento dell'alimentazione al forno, hanno un contenuto di Cloro organico inferiore al 2 %.
Nella camera di post-combustione sono realizzate condizioni di ossidazione in fase omogenea e sono
garantiti tempi di permanenza dei fumi superiori a 2 secondi.
Qualora non si raggiungessero le temperature minime previste, il bruciatore di post combustione partirebbe
in automatico per ripristinare le condizioni di esercizio prescritte.
Il tenore di O2 libero in uscita dalla camera di post-combustione è mantenuto costantemente superiore al 6%.
Le scorie sono raccolte ed evacuate attraverso redler a bagno d'acqua posto alla base.
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Sezione di recupero energetico e produzione energia elettrica
I fumi in uscita dalla post-combustione sono inviati alla caldaia a
recupero.
La caldaia prevede una sezione radiante costituita da tre ampi canali
verticali: i primi due sono completamente liberi mentre nel terzo è
installato uno scambiatore verticale che consente il deposito delle
ceneri volanti trascinate dalla corrente gassosa e l'abbassamento
della temperatura dei fumi prima dell'ingresso al surriscaldatore.
La sezione convettiva è a sviluppo orizzontale con i fasci tubieri in
posizione verticale svincolati in basso per permetterne un'agevole
pulizia.
Un efficiente sistema a percussione a martelli, consente di far
ricadere le ceneri nelle tramogge sottostanti da cui sono estratte
mediante valvole a doppio clapet.
Il vapore surriscaldato prodotto in caldaia, circa 40 t/h a 380°C e 45
bar, viene inviato in turbina avente una potenza di 8,9 MWe
sufficiente a coprire la cessione di circa 6,5 MWe all'ENEL ed a
soddisfare gli autoconsumi stimati in 1,9 MWe.
Il vapore esausto in uscita dalla turbina a 54°C e 0,15 bar viene poi
condensato tramite un condensatore ad aria quindi inviato al
serbatoio di stoccaggio delle condense per essere rimesso in
circolo.

Sezione trattamento fumi
La linea trattamento fumi scelta per ECOLOMBARDIA 4 consente di ottenere emissioni al camino inferiori a
quanto prescritto dalla vigente normativa.
Al fine di preneutralizzare i rifiuti da termodistruggere, secondo un sistema brevettato e ampiamente
sperimentato nella gestione del primo impianto ECOLOMBARDIA 4, nella sezione di combustione è prevista
l'iniezione di NaOH in soluzione acquosa al 30%, mediante lance dedicate o premiscelazione ai reflui liquidi
acquosi. Si ha così diminuzione del carico di gas acidi durante l'incenerimento stesso.
Il primo stadio di abbattimento vero e proprio è quindi costituito da un sistema SNCR (Selective Non
Catalytic Reduction) finalizzato alla riduzione del 50% degli NOx tramite iniezione di una soluzione di urea
che, reagendo con gli ossidi di azoto, li riduce ad azoto ed acqua.
I fumi entrano quindi nella sezione di depolverazione primaria:
si tratta di un precipitatore elettrostatico a tre campi
indipendenti che consente di abbattere le polveri da circa 12
g/Nmc in uscita dalla caldaia a 50 mg/Nmc. Successivamente
i fumi attraversano la torre di condizionamento, dove, da una
temperatura iniziale di circa 210°C, vengono raffreddati fino a
150°C. Nella torre si ha la neutralizzazione dei gas acidi
contenuti nei fumi con NaOH in soluzione acquosa. I sali di
reazione formatisi vengono scaricati mediante un apposita
rotocella posta alla base della torre stessa; i fumi, raffreddati e
parzialmente neutralizzati, si immettono nel reattore di
contattamento a secco. Si tratta di una apparecchiatura
costituita da due cilindri concentrici che vengono attraversati
in sequenza dai fumi che, entrando dal basso, incontrano un
venturi in corrispondenza del quale si ha iniezione di reagenti,
calce idrata e carbone attivo, utilizzati per l'abbattimento finale
dei gas acidi e per l'adsorbimento dei microinquinanti organici.
I fumi, deacidificati e privati dei microinquinanti organici,
contengono ancora i sali di reazione, la calce e il carbone non
reagiti oltre ad una parte di ceneri volanti non abbattuta
nell'elettrofiltro.
La depolverazione finale avviene ad una temperatura di circa
150°C, in un filtro a maniche a otto celle indipendenti. I fumi
vengono quindi inviati all'analizzatore FTIR posto sul camino,
in grado di monitorarne in continuo la composizione, e quindi
emessi in atmosfera.

Paese

:

Francia

Tipologia

:

Impianto di Termovalorizzazione –
Forno Ø 3,5 x 15,0 m

L’impianto è in grado di trattare rifiuti provenienti da
ospedali
(tranne
parti
anatomiche
trattate
obbligatoriamente
mediante
cremazione),
cliniche,
laboratori, industria farmaceutica. Tali rifiuti sono
trasportati in fusti da 1.000 litri equipaggiati di un sistema di
chiusura.
Nel 2006 Prociner ha trattato ben 13.000 tonnellate di rifiuti,
( 43 % proveniente da strutture ospedaliere pubbliche e
proivate situate nel Sud-Ovest della Francia e 18 %
proveniente da paesi confinanti).

Numeri chiave
./ Capacità:
19.000 ton/anno
./ Rifiuti trattati:
o rifiuti generici
o rifiuti ospedalieri e farmaceutici
o medicinali
o derrate alimentari avariate
./ Equipaggiamenti:
o 1.500 fusti ADR
o 1 linea di incenerimento di 2,5 ton/h
o 1 linea ausiliaria di 1,5 ton/h
o veicoli di raccolta

Ciclo dell’impianto
� Ricevimento fusti
I rifiuti condizionati in fusti secondo norme ADR arrivano in sede su camion speciali. Ogni fusto è identificato
mediante codice a barre che ne consente la tracciabilità durante tutte le tappe del processo.
Dopo il controllo della radioattività, mediante un sistema automatico i fusti sono convogliati verso il carico del
forno per lo svuotamento. In questo modo i rifiuti da trattare non devono essere manipolati dagli operatori.

� Incenerimento
L'incenerimento dei rifiuti avviene ad una temperatura minima di 850 °C in un forno rotante fino ad un
massimo di 1.200 °C nella post-combustione.
All'uscita dalla combustione i rifiuti incombusti vengono raffreddati e trasportati al Centro Tecnico di Classe II.

� Lavaggio fusti
Dopo lo svuotamento i fusti vengono convogliati automaticamente verso le cabine di lavaggio per essere
disinfettati. L'acqua utilizzata in questa fase viene riciclata per il forno e la post-combustione.

� Caldaia

L'energia sviluppata dalla combustione dei rifiuti viene recuperata mediante scambio termico nella
caldaia. La caldaia consente di produrre 15 tonnellate di vapore a 40 bar, ovvero 12 MWh.

� Gestione rifiuti atmosferici (sistema di controllo permanente)

I fumi generati dalla combustione dei rifiuti vengono recuperati, all'uscita dalla caldaia e convogliati
verso diverse unità per il trattamento degli inquinanti (polveri, gas acidi, metalli pesanti, etc.).
➢
➢
➢
➢
➢

Trattamento ossidi d'azoto NOx
Neutralizzazione dei gas
Iniezione di carbone attivo
Filtro a maniche
Ciclo di svuotamento

Paese

:

Italia

Tipologia

:

Impianto di Termovalorizzazione –
Forno Ø 4,0 x 12,0 m

L’impianto di incenerimento “F3” di Ravenna
è autorizzato allo smaltimento di circa 40.000 t/a
di rifiuti speciali, anche pericolosi. La tecnologia
adottata, a tamburo rotante, consente un'ampia
flessibilità della gamma di rifiuti alimentabili
all'impianto che può infatti ricevere rifiuti solidi
sfusi o in fusti, melme e fanghi fluidi palabili,
morchie oleose, sostanze e composti organici
alogenati, rifiuti ospedalieri e rifiuti solidi
assimilabili agli urbani. I rifiuti liquidi organici ed
inorganici possono essere alimentati sia al
tamburo rotante che alla successiva camera
statica.
L'attività di smaltimento dell'impianto è rivolta sia
alle attività industriali insediate nel polo
petrolchimico che a quelle esterne.
L'impianto è stato studiato, progettato
e
realizzato in modo da garantire il più ampio
rispetto delle recenti normative italiane e
comunitarie in materia di emissioni. Particolare
attenzione è stata prestata alla riduzione deli
NOx, mediante iniezione di urea in caldaia, e dei
gas caldi e dei metalli pesanti attraverso una
colonna di lavaggio a due stadi con
sottoraffreddamento
L'abbattimento
dei
microinquinanti organici e dei metalli pesanti
viene poi perfezionato attraverso l'aggiunta di
reagenti, come calce e carbone attivo, a monte
del filtro a maniche finale.

Numeri chiave
./
./
./
./
./
./
./

Numero linee di termovalorizzazione 1
Capacità termica complessiva 19.000.000 Kcal/h
Tecnologia di combustione forno a tamburo rotante e camera statica
Capacità di smaltimento rifiuti 125 t/g
Funzionamento in un anno 7680 h
Potenza elettrica nominale 4.2 MW
Operazione di smaltimento D10

Tipologia rifiuti ammessi
L'impianto è in grado di trattare rifiuti urbani e speciali delle seguenti tipologie:
./ rifiuti solidi sfusi
./ rifiuti solidi e liquidi in fusti e scatole
./ fanghi pompabili
./ rifiuti liquidi (organici ed inorganici)

Ciclo dell’impianto
� Accettazione e controllo rifiuti
I rifiuti in ingresso all'impianto sono omologati secondo quanto previsto da una procedura di
omologa; l'omologazione deve essere rinnovata almeno annualmente. È inoltre in vigore un piano di
controllo rifiuti in ingresso (campionamento ed analisi) per la verifica delle caratteristiche chimiche
dei rifiuti conferiti.
� Ricezione e stoccaggio rifiuti
Rifiuti solidi sfusi, fanghi disidratati e melme organiche: sono conferiti mediante autocarri o container
e vengono scaricati e stoccati in apposite fosse, l'accesso alle quali avviene tramite portelloni ad
impaccamento rapido. La fossa è mantenuta in depressione per evitare la diffusione di odori molesti;
l'aria aspirata viene utilizzata come aria di combustione.
La fossa ha un volume complessivo di circa 1200 m3, così suddiviso:
• 1000 m3 per ricevimento e stoccaggio rifiuti;
• 200 m3 per il settore carica omogenea di rifiuti solidi pronti per essere alimentati al forno.
I rifiuti sono ripresi dalla fossa tramite un sistema carroponte/benna ed omogeneizzati nell'apposita
fossa di carica omogenea ed eventualmente portati a dimensioni idonee all'incenerimento con un
trituratore a lame rotanti. Da tale zona sono quindi prelevati e scaricati nella tramoggia di
alimentazione al forno. Un estrattore posto sul fondo di tale tramoggia provvede poi ad alimentare i
rifiuti al forno attraverso un canale verticale dotato di doppio clapet per evitare fuoriuscita fumi
durante il caricamento.
Rifiuti solidi in fusti e cartoni: I fusti e le scatole alimentabili direttamente al forno sono conferiti
confezionati su pallet e stoccati in un'apposita area pavimentata coperta da tettoia, con cordolo di
sicurezza e canaletta di raccolta. I rifiuti sono alimentati direttamente al forno a tamburo rotante, tra i
doppi clapet del canale verticale di carico al forno, tramite un elevatore posto nella testata anteriore
del tamburo rotante.
Fanghi pompabili: sono scaricati in una tramoggia avente volume utile di 60 m3 dotata di copertura
per evitare la diffusione di odori molesti nell'ambiente esterno. I rifiuti sono conferiti principalmente
mediante autospurgo o autocisterna. I fanghi, con l'ausilio di un sistema rompiponte e coclee di
fondo, sono convogliati ad una pompa alternativa per l'alimentazione degli stessi in corrispondenza
della testata del tamburo rotante.
Rifiuti liquidi (organici ed inorganici): sono conferiti mediante autobotti a due serbatoi di scarico e
quindi inviati ai serbatoi di stoccaggio
appropriati per le loro caratteristiche. Per evitare l'emissione in atmosfera dei prodotti organici volatili
durante le operazioni di svuotamento delle autocisterne, è installato un sistema di scarico con
immissione di azoto nelle cisterne stesse. I rifiuti acidi sono scaricati, con le stesse modalità ma non
transitano per i serbatoi di scarico ma vengono direttamente inviati ai serbatoi di stoccaggio.
Il parco serbatoi del forno F3 ha un volume complessivo di 550 m3. I serbatoi sono realizzati in
acciaio al carbonio; quelli utilizzati per lo stoccaggio di acidi sono anche vetrificati internamente.
I liquidi organici sono poi prelevati dai serbatoi di stoccaggio ed inviati ad una coppia di serbatoi per
la preparazione di una carica omogenea idonea ad essere alimentata al forno. I liquidi prelevati dai
serbatoi mediante pompe sono alimentati ai bruciatori del forno tramite anelli chiusi di ricircolo.

� Forno
Il forno è costituito da un tamburo rotante orizzontale opportunamente rivestivo in materiale
refrattario, utilizzato per la termodistruzione di rifiuti solidi, fusti, fanghi e rifiuti liquidi, e una camera
statica, dotata di tre bruciatori per liquidi ed un bruciatore ausiliario a metano il cui funzionamento è
asservito, in automatico, al controllore della temperatura dei fumi in uscita dalla stessa.

� Generatore di vapore
I fumi in uscita dalla camera di postcombustione, prima dell'alimentazione alla sezione di
depurazione, vengono raffreddati sino a 220-260 °C in una caldai a a recupero, con produzione di
vapore surriscaldato a 350°C e 30 bar. Il vapore surriscaldato prodotto in caldaia è alimentato ad un
gruppo turboalternatore per la produzione di energia elettrica.
� Depurazione fumi
Il sistema di abbattimento degli NOx ("DENOX") è di tipo non catalitico (SNCR - "Selective Non
Catalitic Reduction"). La riduzione degli NOx contenuti nei fumi ad N2 molecolare viene effettuata
mediante iniezione, in corrispondenza del 1° canale radiante verticale della caldaia, di un reagente
costituito da una soluzione di urea. Per l'abbattimento delle polveri è presente un filtro elettrostatico
a 2 campi elettrici in serie. Di seguito al filtro elettrostatico è installata una colonna di lavaggio fumi,
divisa in 3 sezioni:
o nella sezione inferiore ("circuito acido") si ha il raffreddamento (quench) e la saturazione dei
fumi con l'assorbimento dei gas acidi alogenati (HCl, HF, HBr) nel piatto a campanelle;

o nella sezione intermedia ("circuito di sottoraffreddamento") si ha il raffreddamento dei fumi, per
l'abbattimento dei metalli pesanti volatili (in particolare il mercurio) e dei microinquinanti organo
alogenati (PCDD e PCDF); vi è inoltre la possibilità di dosare soda per incrementare la capacità
di assorbimento della SO2 e della SO3;
o nella sezione superiore ("circuito basico") si ha l'assorbimento della SO2 e della SO3, nonché la
neutralizzazione delle tracce residue di gas acidi alogenati mediante dosaggio di soda.
Ogni sezione è servita da uno specifico circuito di ricircolo.
I fumi freddi in uscita dalla colonna di lavaggio dei fumi, ad una temperatura di 40,45°C, passano
attraverso uno scambiatore di calore fumi/fumi nel quale vengono post-riscaldati a 90,110 °C a
spese dei fumi caldi in uscita dall'elettrofiltro ad una temperatura di 220,260 °C, i quali vengono
raffreddati a 175 ,195 °C prima dell'ingresso nella colonna di lavaggio.
I fumi in uscita dallo scambiatore di calore fumi/fumi attraversano successivamente lo scambiatore di
calore vapore/fumi il quale ha lo scopo di assicurare costantemente una temperatura dei fumi in
ingresso alla sezione di trattamento "terziario" pari ad almeno 120 °C, per evitare l'impaccamento
delle polveri sul le pareti esterne del filtro a maniche.
I fumi subiscono un trattamento di finitura nel successivo filtro a maniche sulla cui alimentazione
viene dosata una corrente di reattivo in polvere costituito da carbone attivo e calce idrata. Il reattivo
si deposita sulla parete esterna delle maniche del filtro formando uno strato sottile sul quale si ha:
o l'abbattimento delle tracce residue di polveri, in particolare quelle sub-microniche;
o l'abbattimento, per assorbimento da parte del carbone attivo, delle diossine e delle tracce
residue di metalli pesanti volatili;
o l'abbattimento, per neutralizzazione da parte del Ca(OH)2, delle tracce residue di gas acidi.
I fumi depurati vengono evacuati all'atmosfera - a 100,120 °C - mediante apposito camino avente
un'altezza di 60 m.

� Impianto trattamento chimico fisico acque
Il forno F3 è dotato di un impianto chimico-fisico per il trattamento degli spurghi provenienti dalla
colonna di lavaggio dei fumi. La corrente in ingresso è portata a pH 8.2 con latte di calce,
addizionata con cloruro ferrico, precipitante per metalli e polielettrolita anionico per la flocculazione.
L'acqua viene separata dal fango con sedimentatori a pacchi lamellari e quindi filtrate su letti di
sabbia e carboni attivi. Il fango estratto dai sedimentatori viene inviato in un ispessitore da cui viene
poi estratto per essere inviato a disidratazione in una centrifuga.
� Recupero energetico
Il vapore surriscaldato prodotto dal generatore di vapore è inviato ad una turbina accoppiata ad un
alternatore, avente una potenza di progetto ai morsetti di 4.200 kW. L'energia elettrica prodotta
consente di soddisfare le richieste d'impianto; la quota eccedente è trasferita alla rete di
distribuzione nazionale.

Pese

:

Italia

Tipologia

:

Impianto di Termodistruzione Pneumatici –
Forno Ø 3,3 x 14,0 m

Gli pneumatici, sia da vettura che da camion, che alimentano questo impianto sono composti da un
rivestimento in gomma e da una struttura metallica. Una volta conferiti, vengono controllati per verificare la
possibilità di un'eventuale ricopertura e se ritenuti idonei possono essere riutilizzati. In caso contrario
vengono inseriti direttamente nel forno, senza subire alcun trattamento preventivo (frantumazione,
triturazione).

Il carico degli pneumatici, avviene tramite un sistema di trasporto e peso su nastro il quale convoglia il
materiale nel forno mediante un alimentatore vibrante.
Nella fase di combustione il rivestimento in gomma viene separato dalla struttura in acciaio, la quale, al
termine della permanenza all'interno del tamburo rotante, cade nella parte bassa della tramoggia di scarico.
L'evacuazione delle carcasse metalliche avviene tramite nastri trasportatori, che le convogliano in cassoni di
raccolta rottame.

FORNO 1

FORNO 2

FORNO 3

(Stab. Rovereto)

(Stab. Anagni)

(Stab. Rovereto)

Diametro interno

:

3,0 m

Diametro interno

:

3,3 m

Lunghezza

:

12,6

Diametro interno

:

3,3 m

Lunghezza

:

14,0 m

Lunghezza

:

14,0 m

1,5

Capacità di

:

1,8 t/h

Capacità di

:

1,8 t/h

t/h

carico

m
Capacità di carico

:

carico

I fumi derivanti dalla combustione passano nella camera di post combustione e vengono mantenuti alla
temperatura prevista dalle vigenti normative ed entra nella caldaia.
La funzione della caldaia è la produzione di vapore in circa 16t/h, sufficienti a generare 2.800 kWh tramite
un turboalternatore da 3.500 kW.
Il vapore a temperatura più bassa uscito dalla turbina ritorna in caldaia in un ciclo continuo a circuito
chiuso. La caldaia produce vapore a 430° C e 43 bar di pressione.
I fumi a temperatura più bassa passano quindi attraverso un filtro a maniche che recupera le ceneri volanti
e successivamente in un depuratore a secco. A questo punto i fumi, opportunamente depurati possono
essere immessi nell'aria.

