SOLUZIONI INTEGRATE DI “SELF-CLEANING”
tecnologie innovative ed esclusive
DI

REMEDIATION S.r.l.
OTF - OSSIDAZIONE TERMICA A FREDDO
PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO
DEI RESIDUI SOLIDI, SEMISOLIDI E FANGOSI CON VALORIZZAZIONE DELLA RISULTA
SETTORE
Industriale, Urbano, Bonifiche, Agroalimentare, Zootecnico.

CAMPI DI APPLICAZIONE
RSU, Residui dei processi industriali e Ceneri, Suoli e inerti contaminati (escluso amianto), Fanghi da trattamento
acque civili, industriali e di dragaggio, Deiezioni animali e Scarti agricoli, Car fluff.

CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO CON PROCESSO OTF
Il processo OTF - OSSIDAZIONE TERMICA A FREDDO:
• E’ un processo esotermico innovativo e risolutivo ad alta efficienza;
• E’ un processo a ciclo chiuso, in carenza d’ossigeno, che permette Il controllo e la modulazione della temperatura
da 80° a 500 °C.;
• Consente di abbattere più composti contaminanti con un solo ciclo di trattamento.
• E’ applicabile per il trattamento e recupero dei residui solidi, semisolidi e fangosi , pericolosi e non pericolosi.

OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO CON IL PROCESSO OTF
O BIETTIVO P RINCIPALE
STERILIZZAZIONE
ESSICCAZIONE
OSSIDAZIONE
NEUTRALIZZAZIONE
INERTIZZAZIONE CHIMICA
STABILIZZAZIONE

della contaminazione batterica;
della materia umida;
dei composti organici indipendentemente dalla loro natura;
dei composti inorganici;
dei metalli pesanti in forma idrossidi e fissazione nella matrice;
dei contaminanti residui in maniera irreversibile.

O BIETTIVO S ECONDARIO
1.
2.

Recupero dei materiali trattati in uscita dall’impianto secondo le normative locali;
Valorizzazione dei materiali recuperati.

O BIETTIVO E CONOMICO
Il processo OTF - OSSIDAZIONE TERMICA A FREDDO:
Garantisce elevati risparmi rispetto ai costi di smaltimento o di altri trattamenti .

CARATTERISTICHE FISICHE DEL MATERIALE DERIVATO DAL TRATTAMENTO OTF
Il derivato dal trattamento OTF è un materiale sciolto e asciutto, compressibile, idrofobo, inerte, coibente, bassa
permeabilità, oleofilo, con peso apparente <1 kg/dm3.

CAMPI DI IMPIEGO DEL MATERIALE DERIVATO DAL TRATTAMENTO OTF
Il derivato dal trattamento OTF , può trovare larga applicazione nel settore delle costruzioni, lavori civili, processi
industriali.
Avendo definiti campo di impiego ed una valorizzazione economica, esso non risponde più alla normativa sui rifiuti
ma a quella di riferimento per i campi di impiego.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO OTF
L’impianto di trattamento OTF è specificatamente dedicato al processo OTF - OSSIDAZIONE TERMICA A FREDDO.
Esso si presenta :
Compatto, modulare, di dimensioni contenute. Può essere realizzato anche in versione trasportabile;
A basso consumo energetico;
A basso impatto ambientale “CO2 Free” ,senza emissioni nocive né reflui da scaricare.

APPARECCHIATURE AUSILIARIE E COMPLEMENTARI ALL'IMPIANTO OTF
V&P – Bio Scrubber
Il V&P- Bio-Scrubber è un innovativo filtro per il controllo ed il trattamento dell’aria, per la rimozione dei vapori,
degli odori e l’abbattimento delle polveri, senza la produzione di reflui.
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APPLICAZIONI

PRIMA
DOPO
FOS DA RSU INDIFFERENZIATO

PRIMA
DOPO
COAL TAR

RSU INDIFFERENZIATO

RIFIUTI SPECIALI

OIL SPILL

CAR FLUFF
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