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We remain at your disposal for any further information, thanking you for the attention reserved to us we
send our best regards.
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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

FORNI ROTANTI
FEMA ENGINEERING si propone come principale fornitore per la costruzione
delle macchine principali dei Cementifici dove il FORNO, progettato in funzione
delle richieste di produzione del cliente è la macchina principale del processo.
Grazie a valide collaborazioni con aziende leader nel settore del cemento, le soluzioni
tecniche vengono studiate considerando le specifiche produttive, tecnologiche e
logistiche dell’impianto desiderato dal Cliente.
Sia il processo che le macchine vengono adattate alle specifiche esigenze del Cliente
Caratteristiche tecnologico / costruttive:
•

Anelli e rulli di rotolamento forgiati

•

Tolleranze di rotondità delle virole del forno < 0,2

•

Tenute a lamelle o con comando pneumatico

•

Reggispinta comandato da centralina idraulica

•

Gruppo motorizzazione a mezzo pignone / corona

•

In alternativa, gruppo motorizzazione a mezzo dei rulli di rotolamento (senza
pignone / corona)

Soluzioni per il Controllo e la manutenzione
•

Applicazione scarpe facilmente sostituibili sotto gli anelli di rotolamento

•

Sistema di lubrificazione centralizzato e programmabile

•

Termocamera di rilevamento e monitoraggio temperature del mantello

MOLINI TUBOLARI
I molini tubolari FEMA, adatti sia per processi a via umida che a via secca,
hanno dimensioni e caratteristiche adeguate alle necessità dei Clienti e
potenze installate da 50 kW a 5.000 kW. A seconda delle tipologie, si
suddividono:
Ä Molini con testate su supporti con cuscinetti in metallo bianco;
Ä Molini con mantello supportato da pattini;
Ä Con o senza camera d’essiccazione;
Ä Con una o più camere di macinazione;
Ä Con comando da realizzarsi in funzione della potenza richiesta (con pignone-corona, con
corona e doppio pignone, con comando centrale)

Pattini

Ralla

Corona dentata

Caratteristiche costruttive
•

Mantello:
- con flange interne od esterne per il fissaggio delle testate
- con fasce lavorate per lo strisciamento sui pattini di supporto

•

Testate (per i molini tradizionali, senza pattini):
- monoblocco in acciaio fuso GS 20Mn5;
- In esecuzione composta, con collo in acciaio forgiato

•

Pattini di strisciamento, facilmente regolabili attraverso un sistema oleodinamico

•

Corona in esecuzione composta elettrosaldata, secondo la più moderna
tecnologia, con fascia dentata in acciaio forgiato Cr Mo

SEPARATORI AD ARIA – FEMA
Il separatore ad aria, di terza generazione, è una macchina ad alta efficienza
completamente realizzata su ingegneria interna FEMA. Viene prodotto in varie
misure, in modo tale da poter scegliere il dimensionamento più adeguato ai
differenti valori di processo (capacità, finezza, etc).

Separatore - FM 300

Separatore - FM 075

Caratteristiche costruttive
Il separatore è composto da:
• Corpo cilindro conico, completo di canale tangenziale a spirale per l’ingresso dell’aria di
separazione;
• Palette direzionali fisse, regolabili per un corretto convogliamento dell’aria;
• Sistema d’alimentazione con due bocche d’ingresso;
• Serie anelli di tenuta aria tra parte fissa e parte rotante;
• Parte rotante bilanciata dinamicamente;
• Comando a mezzo motore e riduttore o tramite pulegge e cinghie di trasmissione
• Rivestimenti antiusura per tutte le zone richiedenti tale protezione.

Caratteristiche Tecnologiche
Il materiale d’alimentazione, introdotto dall’alto attraverso due bocche, cade sul piatto
distributore ove subisce una centrifugazione. Arriva quindi nella zona di separazione, per
incontrare l’aria proveniente dal canale tangenziale a spirale.
Sotto l’azione della forza di gravità, della forza centrifuga e delle forze di trascinamento
dell’aria, le varie particelle seguono traiettorie diverse e dipendenti dal loro peso e dalle loro
dimensioni.
Il materiale fine viene trasportato dalla corrente d’aria attraverso le barre della gabbia di
separazione e convogliato quindi nella tubazione centrale superiore, per essere
successivamente recuperato nei cicloni o direttamente nel filtro a maniche.
Le finezze desiderate sono ottenute mediante la semplicissima variazione (agendo sull’
inverter comandato dalla Control Room) della velocità di rotazione della gabbia. Le particelle
più grosse, non trascinate dall’aria attraverso la gabbia di separazione, cadono nel cono del
rifiuto per tornare quindi nel molino.

COSTRUZIONI MECCANICHE
Progettazione e Costruzione di componenti di grandi impianti, realizzati su
progettazione interna o su disegno cliente, prodotti con certificazione sia dei
materiali che dei cicli produttivi :
Ä Calandratura e calibratura di lamiere in acciaio (di varie tipologie);
Ä Lavorazioni meccaniche e montaggi;
Ä Saldatura secondo procedure EN;
Ä Trattamenti termici;
Ä Sabbiatura e verniciatura delle superfici.

Albero Frantumatore

Rulli di Rotolamento

Bronzine

Generatore di Gas Caldi (progettazione Meccanica / processo Termico)

Tamburo Raffreddatore (progettazione Meccanica / processo Termico)

Tramoggia completa di Coclea su celle di carico

Tenute a Lamelle Lato
Carico / Scarico Forno
rotante
(Progettazione/Fornitura/In
stallazione)

