Essiccatore per fanghi New-Eco-Tec

• Costruito in Germania in uno stabilimento modernissimo con componenti di primari produttori.
NEW-ECO-TEC nel suo stabilimento
ha montato un essiccatore a disposizione dei clienti per prove o per essiccare i loro fanghi.
In Italia, l’Azienda è rappresentata
dalla Moreschini Rappresentanze, che
da 40 anni propone macchinari di primari costruttori per depuratori civili
ed industriali, potabilizzatori ed energie rinnovabili.
Moreschini Rappresentanze è pioniere in Italia nel trattamento dei fanghi
e propone la più vasta gamma di macchinari per l’ispessimento, la disidratazione e l’essiccamento, di qualsiasi
tipo di fango civile o industriale.
Moreschini Rappresentanze snc
www.moreschinisnc.it
moreschini@moreschinisnc.it

IdA

La NEW-ECO-TEC di Mühldorf (Baviera) è uno dei maggiori e più moderni costruttori di essiccatori a doppio
nastro per fanghi civili ed industriali
caratterizzati dal fatto di essere costruiti
in container componibili ed adatti ad
essere montati al aperto senza bisogno
di appositi locali o di coperture . Questo sistema modulare garantisce una
facilità di montaggio e la possibilità di
ampliare in seguito l’impianto se dovesse aumentare la quantità di prodotto
da trattare in modo semplice ed economico aggiungendo semplicemente
altri moduli sempre in container.
La sua tecnologia è brevettata col nome di NEWtainer®; calore di recupero
da generatori di corrente (BHKW) ed
altri processi termici vengono utilizzati per l’essiccamento.
NEWtainer® sono impianti di essiccamento molto flessibili per essiccare biomasse, fanghi e materiali agricoli o industriali in modo modulare integrati in
container marini commerciali. Il NEWtainer® essicca con la sua speciale costruzione e la sua flessibile alimentazione dell’aria i prodotti più diversi in
molti campi o branchie come per esempio agricoltura, biogas, legno, fanghi,
valorizzazione o riciclo, alimentari e
prodotti chimici così come compost.
Il NEWtainer® è sviluppato e costruito
per impieghi industriali con lunga durata ed alte sollecitazioni. Vengono forniti container standardizzati di diverse
dimensioni che fungono da alloggiamento trasportabile resistente agli
agenti atmosferici.
I Vantaggi del sistema NEWtainer®:
• In container modulari spostabili ed
ampliabili in ogni momento.
• Rivestimento interno resistente alla
corrosione.
• Isolamento integrato.
• Alimentazione dell’aria dall’alto in
basso e possibilità di ricircolo integrale dell’aria.
• Nastri in poliestere speciale resistente alle alte temperature.
• Costruzione compatta.
• Minimo tempo di montaggio.
• Resistente alle intemperie per sistemazione all’aperto senza ulteriori
costruzioni.

Informazioni dalle Aziende
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