RICICL AGGIO

RECUPE R ARE LE
MATE RIE PRIME E
CONSE RVARE I
VALORI

E NGIN E E RE D
SUCCESS

Soluzioni di riciclaggio
orientate al futuro

L’AZIENDA
IL NOSTRO IMPEGNO NEI VOSTRI CONFRONTI

4

UNA PARTNERSHIP SOLIDA

6

RETE DI PRODUZIONE

9

IMPIANTI DI RICICL AGGIO
RAEE E REFRIGERATORI

10

RESTI DI CAVI E FILI

12

RICICL AGGIO DI METALLI E TRATTAMENTO SPECIALE

14

COMPONENTI DI VEICOLI E PNEUMATICI USATI

16

COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI E PULIZIA

18

DEI METALLI
RIFIUTI DELL’INDUSTRIA CARTARIA

20

RIFIUTI IN LEGNO

22

RIFIUTI ORGANICI

24

ASSISTENZA
26

RETE GLOBALE, ASSISTENZA LOCALE

MACCHINARI
28

MACCHINE SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DEI MATERIALI

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE,
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE,
REFRIGERATORI

RIFIUTI DELL’INDUSTRIA
CARTARIA

VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI

METALLI ED ELEMENTI SPECIALI

RIFIUTI ORGANICI

RIFIUTI IN LEGNO

RECYCLING@ANDRITZ.COM
WWW.ANDRITZ.COM/RECYCLING

VISITATE IL NOSTRO
CANALE YOUTUBE

VEICOLI FUORI USO, FILTRI
D´OLIO, PNEUMATICI

2

3

Recuperare le materie prime
e conservare i valori
Un obiettivo fondamentale di qualsiasi industria è produrre di più e sprecare di
meno. Più prodotto, con meno flussi di rifiuti, significa margini superiori. Lo stesso
obiettivo vale anche per le comunità e i consumatori. In qualità di produttori di
una tecnologia di riciclaggio di alta qualità, riteniamo che conservare le risorse e
creare un mondo più pulito sia una delle nostre responsabilità e un impegno che
vogliamo assumerci nei confronti delle generazioni future. Siamo orgogliosi del
considerevole impatto economico, ambientale e sociale del nostro lavoro.
I nostri macchinari, processi e tecnologie recuperano
i cosiddetti “rifiuti” convertendoli in materiali o fonti di
energia di grande valore. Il fatto che la nostra tecnologia
funzioni in modo così affidabile e con tassi di recupero così
elevati ci permette di distinguerci nel mercato globale.
La nostra tecnologia non solo riduce l’estrazione delle
materie prime primarie, ma permette anche di liberare
le discariche e i siti di smaltimento per proteggere
l’ambiente. Separando e trattando molti flussi di
rifiuti diversi, rendiamo le materie prime nuovamente
utilizzabili trasformandole in fonte di ulteriori ricavi o
riutilizzando i materiali all’interno del ciclo produttivo.

Siamo più che semplici fornitori di apparecchiature.
Sviluppiamo soluzioni di riciclaggio vantaggiose per
i nostri clienti. Mettiamo a disposizione le nostre
conoscenze e competenze per aiutare i clienti ad
ottimizzare realmente le loro attività. Grazie alla nostra
capacità di comprendere pienamente le esigenze dei
clienti e le tendenze future, lavoriamo come partner per
ottenere soluzioni innovative per fronteggiare nuovi tipi di
flussi di rifiuti.
I nostri programmi di R&S si concentrano sulla
sostenibilità: conservare le risorse, migliorare la qualità
e il rendimento delle materie prime secondarie e
massimizzare i vantaggi per il cliente. I nostri macchinari e
le nostre tecnologie contribuiscono ad un minore impatto
ambientale sul pianeta. Ciascuno dei nostri dipendenti si
assume pienamente l’impegno di proseguire la storia di
successo di ANDRITZ in materia di riciclaggio.

ANDRITZ supporta i propri clienti nella creazione di un mondo più pulito per le generazioni future
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ANDRITZ: il vostro partner
affidabile per il riciclaggio
ANDRITZ Recycling riveste un ruolo importante nel GRUPPO ANDRITZ attivo nella
conversione dei flussi di rifiuti in preziose risorse utilizzabili. La nostra rapida
ascesa nel settore del riciclaggio è il risultato di numerosi punti di forza: oltre
160 anni di esperienza industriale e ingegneristica, l’integrazione nel Gruppo
delle note capacità di MeWa e Franssons, una conoscenza approfondita
dei processi, una rete globale consolidata, solidità finanziaria, collaboratori
innovativi e una gamma completa di soluzioni di riciclaggio.
ANDRITZ Recycling coniuga le risorse e le capacità
di svariati attori chiave all’interno del panorama
industriale del riciclaggio.
Il GRUPPO ANDRITZ conta oltre 26.000 dipendenti
e più di 250 siti produttivi, centri di assistenza e
società di vendita in tutto il mondo. ANDRITZ vanta
competenze fondamentali nei processi ambientali
e nella generazione dell’energia. Alcuni segmenti del
nostro business, quali le tecnologie per il trattamento
dei rifiuti e la separazione solidi/liquidi, hanno
contribuito ai processi di riciclaggio molto prima che
questo diventasse un tema sociale a livello globale.
Con l’acquisizione di MeWa nel 2013, ANDRITZ ha
potenziato considerevolmente le proprie capacità
relative al trattamento dei materiali provenienti da
diversi prodotti e processi industriali, aiutando l’azienda
ad entrare in alcuni mercati al di fuori del perimetro
tradizionale composto dall’industria cartaria e dal
trattamento delle acque reflue. MeWa ha iniziato
la sua attività come ufficio vendite per le macchine

6

trituratrici per riciclare i RAEE nonché i rifiuti domestici e
industriali. Da allora l’azienda ha sviluppato le proprie
tecnologie di lavorazione uniche nel loro genere,
soprattutto per il riciclaggio dei rifiuti elettrici/elettronici
e dei refrigeratori, aggiudicandosi riconoscimenti
internazionali per il rispetto dell’ambiente.
La linea di prodotti Franssons è stata aggiunta nel 2017
per ampliare ulteriormente le nostre capacità. Franssons
ha iniziato come fornitore per l’industria svedese del
legname. Le sue consolidate macchine trituratrici dotate
di tecnologie di taglio straordinarie sono state ampliate
integrando, al di là dei rifiuti in legno, i rifiuti domestici/
industriali, i rifiuti solidi urbani e la plastica.
Con questa combinazione di capacità, ANDRITZ
Recycling offre un’assistenza e una rete di vendita
globali con accesso a centri manifatturieri
all’avanguardia. La sinergia tra i prodotti di riciclaggio
e le altre apparecchiature nel nostro portafoglio
prodotti permette di realizzare una concezione di
impianto più complessa.
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La rete di produzione
garantisce una qualità elevata
I macchinari ANDRITZ sono progettati seguendo un valido processo
ingegneristico per poi essere costruiti nel rispetto dei più elevati standard
di qualità all’interno della nostra rete di produzione globale. La selezione dei
materiali, le tecniche di produzione, le macchine utensili e le procedure in
materia di qualità sono tutte all’avanguardia. I perfezionamenti dei prodotti
sono un elemento usuale del processo produttivo.
La rete di produzione globale di ANDRITZ si concentra
principalmente sulla produzione di componenti chiave
o di tecnologie proprietarie. Le notevoli capacità
interne vengono integrate da una rete globale di
subappaltatori certificati esperti, ognuno dei quali
è perfettamente in grado di gestire le forniture in
conformità ai rigorosi requisiti di qualità e consegna
di ANDRITZ. Grazie alla consolidata e collaudata
strategia “make-or-buy”, l’azienda mantiene alti livelli
di utilizzo della capacità per assicurare uno
sfruttamento ottimale delle proprie capacità produttive.
Tutti i siti produttivi partecipano a un programma
di sviluppo continuo per offrire ai clienti la massima
qualità a un prezzo ragionevole. Gli investimenti
interni sono mirati a un’espansione strategica
delle capacità produttive nelle aree di crescita e
all’ammodernamento dei siti attuali nei mercati maturi.

In funzione del Paese in cui verrà installata una
macchina, ANDRITZ Recycling si affida agli impianti di
produzione in Europa e in Asia. Ogni officina vanta una
serie completa di centri di lavorazione moderni, reparti
di montaggio e attività di collaudo. Ogni impianto
rispetta i nostri stessi standard di qualità della
produzione, garantendo che ogni cliente, ovunque si
trovi, ottenga livelli qualitativi sempre elevati.

GRAZ

HUMENNÉ
FOSHAN

Principali siti produttivi di ANDRITZ per l’industria del riciclaggio

Ispezione finale del trituratore universale a flusso incrociato QZ ANDRITZ in officina.
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Fotografia aerea della sede principale di ANDRITZ e del sito
di produzione di Graz
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INPUT

OUTPUT
•	Elettronica
di consumo
•	Rifiuti elettronici

•	Refrigeratori
(CFC/pentano)
•	Elettrodomestici
bianchi
•	Elettrodomestici

Apparecchi elettrici

RAEE e
refrigeratori
Con la proliferazione dei dispositivi
elettrici ed elettronici, i RAEE sono
diventati il flusso di rifiuti che cresce
più velocemente al mondo (si stimano
50 milioni di tonnellate all’anno). Con
i materiali potenzialmente pericolosi
che si trovano nei componenti
elettronici, scomporre e riciclare in
modo sicuro i componenti rappresenta
una vera e propria sfida. Una sfida che
ANDRITZ ha vinto con successo.

Un’innovazione tecnica di ANDRITZ Recycling – il
trituratore universale a flusso incrociato QZ – ha inciso
notevolmente sul successo delle attività di riciclaggio
dei RAEE.
Nel trituratore non viene impiegato alcuno strumento
di taglio. La macchina scompone diversi materiali
compositi in modo rapido e delicato utilizzando catene
rotanti in maniera che le singole frazioni (come ferro,
plastica, schede di circuiti stampati, cavi e bobine di
rame) vengano scoperte e possano essere facilmente
separate tra loro nei processi successivi.

•	Acciaio inossidabile
•	Plastica
•	Batterie
•	Compressori
•	Poliuretano
•	CFC/pentano

•	Schede di
circuiti stampati
•	Trasformatori
•	Alluminio
•	Rame
•	Ferro

Refrigeratori

Schede di circuiti stampati

VANTAGGI:
RAEE E REFRIGERATORI
• La tecnologia è conforme ai requisiti WEEELABEX
e CENELEC
• Processo monofase efficiente
• Nessun taglio netto di componenti potenzialmente
pericolosi
• Usura interna ridotta grazie alla tecnologia a catena
• Accetta una vasta gamma di materiali in entrata
• Accesso semplice alle frazioni preziose dei componenti
• Liberazione delicata per evitare il rilascio di sostanze
pericolose nei componenti
• Compatibile con la separazione manuale
o completamente automatica
• Elevati tassi di recupero per i materiali preziosi
e CFC/pentano
• Referenze eccellenti e comprovate

Alluminio e rame

UNA SOLUZIONE ALL’AVANGUARDIA PER
RICICL ARE I REFRIGERATORI
Il sistema per il trattamento dei refrigeratori,
completamente incapsulato e monostadio,
recupera i gas serra dannosi per l’ambiente
provenienti da apparecchi CFC e pentano
senza alcun rischio di incendio.
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Impianto combinato per RAEE e refrigeratori
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I componenti che contengono sostanze pericolose,
come batterie e condensatori, rimangono intatti e
possono essere smaltiti senza alcun impatto negativo
sull’ambiente.

12
3
13

2

8

5
1
7

SHOWREEL
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Guarda l’impianto
in azione!
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1

Alimentazione di materiale

4

Trituratore universale a flusso incrociato QZ

9

Criocondensazione

10

2

Degassamento CFC
5

3

Alimentazione di materiale RAEE

Filtro vibrante

Serbatoio di stoccaggio dell’azoto
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6

Degassamento matrice

Stazione di separazione
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7

Separazione Fe/NFe

Frazione ferrosa
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8

Granulatore universale UG

11 ferrosa
Frazione non

INPUT

OUTPUT
•	Cavi di rame/
alluminio
•	Cavi alta
tensione

•	Cavi ad uso
domestico
•	Cavi di alimentazione
•	Cavi sotterranei

Cavi a fili flessibili

Resti di
cavi e fili
Il riciclaggio dei cavi, oltre a
preservare e conservare risorse di
valore, riduce in modo significativo
il consumo energetico. Il riciclaggio
dei metalli presenti nei cavi e
nei fili richiede solo una piccola
parte dell’energia necessaria per
l’estrazione iniziale del minerale
grezzo.
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Esistono diversi tipi di cavi con vari composti di
materiali diversi: cavi a fili flessibili, cavi a uso
domestico, cavi di alimentazione, cavi sotterranei,
cavi in rame e alluminio e cavi ad alta tensione con
guaine V-PE. Naturalmente, i trefoli nel nucleo hanno
un grande valore come materia prima secondaria
considerato l’elevato contenuto di metallo. Nella
maggior parte dei casi, i singoli materiali all’interno
del cavo o del filo flessibile mostrano una forte
aderenza reciproca. Per esporre e trattare queste
frazioni occorre una tecnologia di riciclaggio che
produca una grana fine in modo da ottenere una
separazione ottimale.

•	Piombo
•	Plastica

•	Rame
•	Alluminio
•	Ferro

Cavi di rame

Plastica

VANTAGGI:
RESTI DI CAVI E FILI
• Configurabile per tutti i tipi di cavi e fili
• Livelli di purezza e tassi di recupero
estremamente elevati
• Elevata capacità e volume
di produzione (circa 2–6 t/h)
• Frazioni conformi alla dimensione
di grana desiderata
• Configurazioni modulari adattabili
ai processi a monte/a valle
• Facile separazione in singole frazioni

Rame

SHOWREEL
Guarda l’impianto
in azione!

7
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Impianto per il riciclo di cavi
3

ANDRITZ Recycling fornisce linee di trattamento
complete per tutti i tipi di rifiuti di cavi e fili e vanta
un’esperienza pluriennale in questo ambito. Le singole
frazioni metalliche vengono recuperate con una
purezza pari quasi al 100% grazie alla tecnologia
impiegata per la pre-triturazione, la granulazione,
la classificazione e la separazione.

8
2

5

1

1

Tagliacavi CC
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Deposito materiale
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Granulatore universale UG
7

Tavolo di separazione

4

3
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Separazione materiali ferrosi

4

Frazione ferrosa

5

Fresa da taglio universale USM

Output: rame, alluminio, plastica, frazione residua
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INPUT

OUTPUT
•	Profili in alluminio
•	Torniture di metallo
•	Scorie
•	Plastiche
fibrorinforzate

•	Batterie
•	Schede di circuiti
stampati
•	Pannelli solari
•	Lattine
•	Bombolette spray

Bombolette spray

Riciclaggio
di metalli
e trattamento
speciale
Esistono centinaia di composti metallici
diversi che contengono componenti
e materiali che richiedono tecnologie
e metodi di trattamento specifici per
massimizzare il loro valore e minimizzare
l’impatto ambientale. Tra i composti
metallici appetibili e preziosi rientrano la
frazione ferrosa, l’alluminio, il rame o lo

zinco in quanto questi materiali possono
essere venduti come materie prime
secondarie e riciclati diverse volte senza
perdita di qualità.
Non importa se si tratta di batterie, circuiti stampati,
pannelli solari, lattine, bombolette spray, materassi,
torniture di metallo, profili di alluminio, scorie, lamine
metalliche di scarto, balle di tessuto o carta da
macero: ANDRITZ Recycling ha riciclato tutto con
successo.

•	Stagno
•	Plastica

•	Ferro
•	Rame
•	Alluminio

Plastiche fibrorinforzate

Alluminio

VANTAGGI:
METALLI E MATERIALI SPECIALI
• Decenni di esperienza nello sviluppo di impianti
e soluzioni su misura
• Flessibilità nella gestione di un’ampia gamma
di materiali
• Trattamenti e macchinari personalizzati
in funzione dei requisiti di input/output
• Elevato volume di produzione
• Elevati livelli di purezza
• Elevati tassi di recupero
• Gestione delicata ed ecocompatibile di
sostanze potenzialmente dannose

Lattine

SHOWREEL
Guarda l’impianto
in azione!

2

Impianto di riciclaggio dei composti metallici
3

Nell’implementazione di tutti questi progetti, ANDRITZ
ha spesso collaborato a stretto contatto con i clienti
al fine di realizzare soluzioni personalizzate: in un primo
momento i rifiuti in ingresso vengono testati presso
il centro di collaudo e l’impianto pilota dell’azienda,
dopodiché si procede con l’ammodernamento o
l’adattamento dei macchinari per ottenere i risultati
desiderati.
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Alimentazione di materiale

a nastro
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4

Frazione ferrosa

2
5

Trituratore universale a flusso incrociato QZ
Separatore di materiali non ferrosi

6

3

Separatore magnetico

Frazione residua

7

Frazione non ferrosa
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INPUT

OUTPUT
1. VEICOLI
•	Frazione leggera di
frantumazione (SLF)
•	Frazione pesante di
frantumazione (SHF)
•	Residui di
rottamazione delle
automobili (ASR)
•	Parti di veicoli

•	Pneumatici usati
•	Filtri dell’olio
•	Catalizzatori
•	Batterie
•	Blocchi motore
•	Cerchi in alluminio

Blocchi motore

Componenti di
veicoli e pneumatici usati
Anche alla fine della loro vita utile, molti
dei componenti di un’automobile o di
altri veicoli contengono materie prime
preziose. Che si tratti del metallo
contenuto nei filtri dell’olio o dei metalli
preziosi presenti nei catalizzatori,
dell’alluminio nei cerchioni delle ruote e nei
blocchi motore o della gomma pura negli
pneumatici usati, ANDRITZ possiede la
tecnologia di processo e la competenza
per estrarre e riutilizzare questi materiali.
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Recentemente è stata sviluppata una
tecnologia di riciclaggio per il crescente
numero di batterie agli ioni di litio dei
veicoli elettrici.
Il compito principale nel riciclaggio degli pneumatici e
dei veicoli fuori uso è quello di scomporli nei loro singoli
componenti affinché sia possibile recuperare e trattare
in modo ottimale i preziosi materiali ivi contenuti.
Per gli pneumatici ciò significa scomporre lo
pneumatico usato nei suoi principali elementi di
costruzione – gomma, disco in acciaio e tessuti –
affinché tali componenti possano essere recuperati
con la massima purezza in un processo trifase.

2. PNEUMATICI

•	Frazione ferrosa
•	Metallo non ferroso
•	Carta
•	Olio
•	Plastica

Pneumatici usati

•	Frammenti di
pneumatico
•	Granulato di gomma
•	Polvere di gomma
•	Disco in acciaio
•	Lanugine

Olio, frazione ferrosa, gomma

VANTAGGI:
1. COMPONENTI DI VEICOLI
• Flessibilità nella gestione di una vasta serie
di materiali in entrata
• Tecnologia di taglio o a catena su misura del materiale
• Separazione ottimale dei singoli materiali e frazioni
• Livelli di purezza molto elevati
• Soluzioni ecocompatibili e integrate per drenare
l’olio dai filtri

Polvere di gomma

2. PNEUMATICI
• Volumi di produzione variabili in base ai requisiti
• Purezza del granulato di gomma > 99,9%
• Granulazione, macinatura e polverizzazione a <1 mm
• La linea di trattamento può essere ampliata
facilmente grazie al design modulare

SHOWREEL
Guarda l’impianto
in azione!
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Impianto di riciclaggio pneumatici
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I filtri dell’olio usati provenienti dai veicoli sono
considerati rifiuti pericolosi, eppure la loro costruzione
comprende circa il 60% di metallo; questo rende il
riciclaggio un’attività conveniente. Il granulatore
universale UG ANDRITZ, dotato di speciali utensili,
tritura i filtri dell’olio in un processo monofase.
Dopodiché, le singole frazioni – frazione ferrosa,
alluminio, carta, gomma e olio – possono essere
facilmente separate le une dalle altre.
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1

5

1

Alimentazione di materiale

5

Frazione ferrosa

9

Processo di separazione/pulizia

6

2

Taglierina universale rotante UC

Granulatore universale UG
10

7

3

Granulatore universale UG

Processo di separazione/pulizia

Output: granulato di gomma, polvere di gomma

8

4

Separatore di materiali ferrosi

Fresa da taglio universale USM

17

INPUT

OUTPUT

•	Rifiuti domestici
•	Rifiuti industriali
•	Rifiuti ingombranti
•	Residui di produzione

•	Plastica
•	Tessuti
•	Carta
•	PVC

Rifiuti domestici e industriali

Combustibili
solidi secondari e pulizia
dei metalli
In tutto il mondo si producono ogni giorno
milioni di tonnellate di rifiuti. Se, da un lato,
tali rifiuti provengono principalmente dalle
nazioni industrializzate, dall’altro la quantità di
rifiuti sta aumentando anche nelle economie
emergenti. ANDRITZ Recycling offre soluzioni
ecologicamente ed economicamente sostenibili per questa enorme quantità di rifiuti.

18

ANDRITZ impiega tecnologie che combinano pretriturazione, post-triturazione, classificazione ed
essiccazione affinché l’intero flusso di rifiuti possa
essere separato in componenti organici e inorganici.
Le frazioni di valore, come i metalli, possono essere
rimosse nel processo in fase precoce ed essere quindi
adeguatamente riciclate. La frazione metallica, spesso
con plastiche o tessuti ancora attaccati, può essere
pulita. I materiali compositi possono essere scomposti
con il trituratore universale a flusso incrociato QZ. Alla
fine, i rottami di acciaio e i metalli non ferrosi possono
essere recuperati con una purezza superiore pari al
98% e sono perfetti per il settore siderurgico o per
essere trattati nuovamente nelle fonderie.

Plastica

•	Frazione ferrosa
•	Frazione non ferrosa
• Combustibili solidi
secondari (CDR/CSS)

Combustibili solidi secondari

VANTAGGI:
COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CDR/CSS)
E PULIZIA DEI METALLI
• Pre-triturazione potente e affidabile
• Rapida rimozione delle frazioni metalliche
• Granulazione con il granulatore universale UG
e dimensioni del filtro personalizzate
• Separazione dopo ogni stadio di triturazione
• Frazione di carburante di sostituzione di alta qualità
• La frazione metallica può essere ulteriormente pulita
con il trituratore universale a flusso incrociato QZ

Frazione non ferrosa

SHOWREEL
Guarda l’impianto
in azione!
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Impianto di pulizia dei metalli
7

9

3

Deposito materiale

4

2

Con un piccolo trattamento aggiuntivo, le frazioni
residue non riciclabili spesso presentano un elevato
potere calorifico, che le rende idonee come fonte di
combustibile per i forni per cemento, le caldaie per
l’industria siderurgica o per la co-combustione nelle
centrali elettriche.
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1

Alimentazione di materiale

6

Frazione filtro < 25 mm

10

Frazione residua
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7

2

Trituratore universale a flusso incrociato QZ

Separatore magnetico a nastro

Frazione non ferrosa

8

3

Stazione di filtraggio

Frazione ferrosa

9

4

Ciclone

5

Frazione fine

Separatore di materiali non ferrosi
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INPUT

OUTPUT

•	Materiali delle balle di carta da macero
•	Rifiuti derivanti dagli impianti di lavorazione della
carta da macero (compresi i pulper di cartiera)

•	Metalli ferrosi
•	Metalli non ferrosi

Pulper di cartiera

Rifiuti dell’
industria
cartaria
Grazie ai tassi di recupero molto elevati, la
carta da macero è diventata una materia
prima estremamente importante per
sostituire la fibra vergine nell’industria
cartaria. Tuttavia, occorre rimuovere
e trattare i contaminanti che contiene
(inchiostri, colle, plastica, ecc.) nonché i
metalli e i fili di legatura delle balle stesse.
ll portafoglio di ANDRITZ Recycling comprende tecnologie
innovative per il trattamento di rifiuti e fanghi da cartiera,
la separazione e il recupero dei materiali e la generazione
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la separazione e il recupero dei materiali e la generazione
di fonti di energia alternative per ridurre la dipendenza
dello stabilimento dalle discariche, dai combustibili fossili
e dall’elettricità acquistata.
I residui derivano principalmente dal processo di spappoamento di una linea di riciclaggio di carta da macero e
devono essere gestiti attentamente in termini di singolo
sistema di spappolamento applicato. Per esempio, i
cosiddetti “pulper di cartiera” possono rappresentare
una fonte di preziosa materia prima grazie alla loro alta
percentuale di fili in acciaio. Il trituratore universale FRX
lavora i rifiuti in ingresso in un processo monofase. Al fine
di soddisfare i diversi requisiti, può essere applicato un
processo a due fasi: una taglierina rotante UC pre-tritura
il materiale filamentoso, dopodiché viene impiegato un
granulatore universale UG per la post-triturazione.
Il metallo viene così pulito e recuperato in tutta semplicità.

Rifiuti

Frazione in acciaio

VANTAGGI:
RIFIUTI DELL’INDUSTRIA
• Vasta esperienza nel riciclaggio della carta da macero
• Macchinari consolidati per trattare i pulper di cartiera
e i residui
• Apparecchiature durevoli e stabili, resistenti
ai contaminanti
• Pre-triturazione potente ed energeticamente efficiente
• Triturazione fine/post-triturazione efficiente per
raggiungere le dimensioni richieste delle particelle
fino a < 20 mm
• Frazioni di metallo puro
• Rifiuti leggeri, elevate frazioni calorifiche per i carburanti
di sostituzione
• Elevati tassi di recupero

•	Plastica
•	CDR (combustibili
derivati da rifiuti)

Carburanti di sostituzione

SHOWREEL
Guarda l’impianto
in azione!

Impianto di riciclaggio del pulper di cartiera
1
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2

5
10

8

ANDRITZ sviluppa processi completi e fornisce
apparecchiature per le applicazioni “waste-to-energy”
che permettono di produrre energia dai rifiuti. Metalli,
materiali inerti e altri componenti non desiderati (come il
PVC) vengono rimossi in frazioni pulite affinché la frazione
leggera con elevato potere calorifico possa essere
utilizzata per sostituire i combustibili fossili.

4

9

7

1

Alimentazione di materiale

2

Taglierina universale rotante UC

5

Granulatore universale UG

6

Separatore magnetico a nastro

9

Frazione non ferrosa

10

3
7

Combustibili solidi secondari (CDR/CSS)

Separatore magnetico a nastro
Frazione ferrosa

8

4

Frazione ferrosa

Separatore di materiali non ferrosi
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INPUT

OUTPUT
•	Residui di segheria
•	Legno di
demolizione/
costruzione

•	Ritagli
•	Piallacci
•	Assi
•	Pannelli

Ritagli di legno

Immagine ©AdobeStock

Rifiuti in legno
Tra i potenziali mercati dei rifiuti in
legno rientrano le materie prime per i
materiali compositi, il carburante per la
generazione di energia, le lettiere per
animali e l’ammendamento del terreno.
Considerati i volumi, il materiale riciclato
viene solitamente trattato a livello locale
affinché non debba essere trasportato
su lunghe distanze. I trituratori universali
FRX ed FRP ANDRITZ si distinguono per le
loro molteplici e straordinarie capacità
di lavoro e riescono a gestire i voluminosi
rifiuti in legno immessi in tutta semplicità.
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I rifiuti in legno quali ritagli, piallacci, assi derivanti
da progetti di demolizione, cantieri e attività di
lavorazione possono essere trattati in modo ottimale
grazie alla tecnologia di triturazione di ANDRITZ.
I trituratori FRX ed FRP ANDRITZ a lenta rotazione
sono in grado di lavorare grandi quantità di legno
e, addirittura, tronchi di grandi dimensioni per trasformarli in dimensioni gestibili (da 10 a 200 mm).
Le dimensioni del materiale in uscita sono determinate
dal tipo di filtro.
Un dispositivo idraulico di spinta immette i rifiuti in
legno in una speciale geometria della lama facilmente
ottimizzata per il tipo di materiale in ingresso. La
robusta tecnologia del trituratore offre un taglio
continuo perfetto e un elevato volume di produzione
fino a 50 t/h.

•	Particelle di legno di dimensioni definite
(da 10 a 200 mm) per materiali compositi,
carburanti, ecc.

Rifiuti in legno

Particelle di legno

VANTAGGI:
RIFIUTI IN LEGNO
• Struttura estremamente robusta per assicurare
affidabilità e disponibilità
• Volume di produzione ad alta capacità (fino a 50 t/h)
• Ampia tramoggia di ingresso
• Il sistema di alimentazione e di spinta evita
l’estrazione di materiale
• Sistema di taglio continuo affidabile e innovativo
• Geometria della lama facilmente regolabile per
vari materiali di ingresso
• Accesso facile e veloce per gli interventi
di manutenzione
• Il portello degli scarti rende la pulizia dell’area
di taglio semplice
• Blocco di sicurezza automatico
• Insensibile alle impurità e ai contaminanti
• Meccanismo di protezione ottimizzato

Particelle di legno - carburanti di
sostituzione

4
3

1

5

Disegno del trituratore universale FRP
6
2

Il macinatore fine HK può essere utilizzato per macinare
ulteriormente il legno pre-tagliato fino a raggiungere
dimensioni di appena pochi millimetri.

1

Dispositivo di spinta

6

Cestello del filtro

2

Meccanismo idraulico automatico

3

Sportello di servizio

4

Tramoggia di ingresso

5

Unità di taglio

INPUT

OUTPUT

•	Rifiuti organici/
biodegradabili
•	Scarti di ristorante/
cucina
•	Cibi confezionati

Cibi confezionati

Rifiuti organici
ANDRITZ ha sviluppato il sistema Bio-QZ
per preparare i cibi confezionati, la FORSU
(Frazione Organica del Rifiuto Solido
Urbano) e le colture energetiche alle
condizioni ottimali di fermentazione negli
impianti di biogas.

•	Insilato di mais e a
pianta intera
•	Stallatico
•	Foraggio insilato

Insilato di mais
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Imballaggi

Insilato di mais

VANTAGGI:
DAI RIFIUTI ORGANICI AL BIOGAS
• Volume di produzione ad alta capacità
• Adattabile a un’ampia gamma di materiali organici
• Formazione eccellente di gas ed elevato rendimento di gas
• Separazione eccellente dell’imballaggio dai materiali organici
• Attività stabile e duratura
• Adatto al pompaggio di substrati omogenei
• Dissolvimento rapido degli strati di impurità
• Facile da installare o da montare a posteriori negli impianti esistenti
notevolmente il rendimento, incrementa la convenienza
economica di un impianto di biogas.
Un notevole vantaggio del Bio-QZ è rappresentato
dalla sua capacità di separare i materiali organici
dall’imballaggio degli alimenti frantumando e
mescolando il materiale in un unico processo. Il
risultato è costituito da rifiuti organici disimballati,
adatti al pompaggio. Dopo la rimozione dei materiali
organici, l’imballaggio e gli altri componenti inorganici
possono essere separati in tutta semplicità.

Impianto di trattamento dei rifiuti
biodegradabili
8

7

1

Il trituratore a flusso incrociato Bio-QZ ANDRITZ
scompone la struttura cellulare dei rifiuti in ingresso (ad
es. FORSU, insilato di mais o insilato a pianta intera,
foraggio insilato, stallatico, e cibi confezionati) per
massimizzare la superficie di contatto per i batteri di
fermentazione in modo che effettuino la loro magia.
La formazione di biogas inizia in modo
sensibilmente più rapido e intensivo; ciò può
ridurre considerevolmente la durata del processo
di fermentazione. Tale sistema, oltre a migliorare

•	Imballaggi disintegrati
•	Rifiuti organici disimballati adatti
al pompaggio

6

5

4
3

2

SHOWREEL
Guarda l’impianto
in azione!
1

Rifiuti biodegradabili

5

Separatore magnetico a nastro

2

Alimentazione di materiale
6

Frazione residua

3
7

Trituratore universale a flusso incrociato Bio-QZ
Separatore magnetico a nastro

8

4

Filtro a tamburo

Per il trattamento ulteriore della frazione organica
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Rete globale,
assistenza locale
Facendo parte del GRUPPO ANDRITZ attivo a
livello internazionale, ANDRITZ Recycling può
contare sul supporto e sui punti di forza di una
vasta rete globale di esperti di assistenza, centri
di lavorazione, officine di ricostruzione e sedi di
assistenza. Questi centri sono collocati in posizioni
strategiche vicino ai clienti – in tutto il mondo.
I clienti apprezzano la possibilità di avere un esperto ANDRITZ
Recycling in loco che li aiuti a diagnosticare i problemi del
processo o delle apparecchiature e che offra loro soluzioni
volte a migliorare l’affidabilità e le performance. Ecco perché
collochiamo nelle sedi chiave esperti di assistenza locali
supportati dalla rete globale di un fornitore leader di tecnologia.
Tecnici e ingegneri competenti hanno accesso alle officine
certificate per fornire una rapida risposta a riparazioni,
ricostruzioni e upgrade. Sebbene siano presenti altre aziende
locali attive nel settore dell’“assistenza”, nessuno conosce i
macchinari e i processi meglio di ANDRITZ. Ogni organizzazione
locale è supportata dall’organizzazione mondiale di assistenza
di ANDRITZ, che offre la possibilità di contare su esperti del
settore del riciclaggio per quei problemi o situazioni particolari
non gestibili a livello locale.
Dagli interventi ordinari durante un arresto programmato ad una
risposta rapida in caso di interruzione improvvisa, gli specialisti
in assistenza ANDRITZ lavorano a stretto contatto con il team del
cliente per diagnosticare, offrire formazione o raccomandazioni,
fornire ricambi o effettuare interventi di riparazione, a seconda
delle necessità, affinché le attività procedano regolarmente.
VANTAGGI:
CONCETTO DI ASSISTENZA
• Decenni di esperienza nel settore delle macchine
e degli impianti di riciclaggio
• Competenza globale, contatto locale
• Ricambi
• Componenti soggetti a usura
• Ricostruzioni e montaggi a posteriori
• Servizi sul campo, audit, ispezioni
• Assistenza in caso di arresto e avviamento
• Accordi/contratti di assistenza
• Formazione degli operatori/sulla manutenzione
ANDRITZ Recycling offre soluzioni globali per l’intero ciclo di vita di impianti completi o di singole apparecchiature.
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Portafoglio di macchinari per
la triturazione, la granulazione
e lo smantellamento
TRITURATORE UNIVERSALE A
FLUSSO INCROCIATO QZ, BIO
QZ SMANTELL AMENTO
• Rifiuti elettrici ed elettronici, RAEE
• Refrigeratori
• Schede di circuiti stampati e
monitor LCD
• Materiali compositi: metallo/plastica, metallo ferroso/non ferroso,
alluminio/plastica, legno/vetro
• Lattine in latta e alluminio
• Componenti di veicoli (guarnizioni, blocchi motore, catalizzatori)
• Frazione del separatore metalli
da impianti MBT ed RDF
• Rifiuti pericolosi: lattine verniciate, bombolette spray, batterie
• Scarti di produzione, es.
torniture di acciaio/alluminio
• Plastiche fibrorinforzate (FRP)
• Cibi confezionati
• Rifiuti organici, FORSU (Frazione
Organica del Rifiuto Solido
Urbano)

TRITURATORE UNIVERSALE FRX
TRITURATORE MONOALBERO
• Rifiuti domestici e industriali,
CDR/CSS
• Rifiuti ingombranti
• Pulper di cartiera, scarti
• Plastica
• Tessuti
• Legno

TRITURATORE UNIVERSALE FRP
TRITURATORE MONOALBERO
• Rifiuti domestici e industriali,
CDR/CSS
• Rifiuti ingombranti
• Rifiuti
• Plastica
• Tessuti
• Legno
• Carta

GRANUL ATORE UNIVERSALE UG
POST-TRITURAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Rifiuti elettronici
Plastica
Rifiuti
Pneumatici
Cavi
Profili metallici
Filtri dell’olio
RDF

TAGLIERINA UNIVERSALE
ROTANTE UC PRE-TRITURATORE
BI-ALBERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rifiuti domestici e industriali
Pulper di cartiera
Pneumatici usati
Lamina metallica
Filtri dell’olio
Cavi sotterranei
Profili in alluminio
Scarti di PVC
Materassi
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FRANTUMATORE A MARTELLI
FRH TRITURAZIONE
• Rifiuti industriali
• Rifiuti in legno
• Rifiuti solidi urbani
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FRESA DA TAGLIO UNIVERSALE
USM FRESATURA
•
•
•
•
•

Cavi di alluminio
Cavi di rame
Granulato di pneumatico
PVC
Plastica

MACINATORE FINE HK
MACINATURA
•
•
•
•
•

Legno
Legno asciutto
Corteccia
Carta
Cartone

Parti soggette a usura e ricambi
Per ottenere dall’apparecchiatura la massima disponibilità e le massime prestazioni
per l’intero ciclo di vita, ANDRITZ offre una vasta gamma di parti soggette a usura e
ricambi. Una rete globale di magazzini e una logistica intelligente garantisce consegne
rapide in tutto il mondo. Per esempio, catene e lame con leghe diverse possono essere
fornite su richiesta per soddisfare requisiti di fresatura ancora più specifici.

Catena per il trituratore universale a flusso incrociato QZ ANDRITZ
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Lame per il trituratore universale FRX ANDRITZ
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CONTATTI PRINCIPALI

ULTERIORI CONTATTI

ANDRITZ MEWA GMBH
Gechingen, Germania
t: +49 7056 925 0

ANDRITZ OY
Kotka, Finlandia
t: +358 0 20 450 5555

ANDRITZ AG
Graz e Vienna, Austria
t: +43 316 6902 0

ANDRITZ K.K.
Tokyo, Giappone
t: +81 3 3536 9700

ANDRITZ AB
Sundsvall, Svezia
t: +46 70 656 78 60

ANDRITZ INC.
Glens Falls, New York, USA
t: +1 518 683 5793

ANDRITZ (CHINA) LTD.
Foshan, Guangdong, Cina
t: +86 757 8202 7602

ANDRITZ LTD.
Lachine, QC, Canada
t: +1 514 833 5079
ANDRITZ BRASIL LTDA .
Curitiba, Brasile
t: +55 41 2103 7601

GUARDA GLI IMPIANTI IN AZIONE
RECYCLING@ANDRITZ.COM
ANDRITZ.COM/RECYCLING

Tutti i dati, le informazioni, le affermazioni, le fotografie e le illustrazioni grafiche in questo opuscolo sono fornite senza alcun obbligo e non danno adito ad alcuna responsabilità
né fanno parte di qualsiasi contratto di vendita di ANDRITZ AG o di qualsiasi società affiliata per apparecchiature e/o sistemi menzionati nel presente documento.
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qualsiasi mezzo o memorizzata in qualsiasi database o sistema di recupero di dati senza il previo consenso di ANDRITZ AG o delle sue società affiliate. Qualsiasi uso non autorizzato di tal genere per qualsiasi scopo costituisce una violazione dei relativi diritti d’autore. ANDRITZ AG, Stattegger Straße 18, 8045 Graz, Austria.
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