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Soluzioni HUBER per il trattamento dei rifiuti organici
Un buon pretrattamento meccanico dei rifiuti organici ricevuti è determinante per l'affidabilità e l'efficienza dell'intero impianto, sia per il
trattamento aerobico a secco (compostaggio), sia per il trattamento anaerobico umido (fermentazione con produzione di biogas). In
questo contesto non conta soltanto la scelta di un processo tecnologico efficace, ma anche la sua realizzazione con una robusta
impiantistica. Entrambi sono decisivi per la qualità dei prodotti ottenuti.

Abbiamo sviluppato soluzioni specifiche e prodotti sia per il trattamento dei rifiuti organici ricevuti, sia per l'ulteriore trattamento delle
sostanze residue, per lo smaltimento o il riutiliz

Pre-trattamento dei rifiuti ricevuti (trattamento dei substrati) attraverso

Separazione e trattamento (lavaggio, disidratazione e compattazione) delle sostanze interferenti per lo smaltimento

Separazione e trattamento (lavaggio e disidratazione) dei solidi minerali per il riutilizzo

Post-trattamento dei residui della fermentazione (disidratazione e compattazione, eventualmente anche essiccamento) per il riutilizzo

Trattamento delle acque reflue e ricircolo come acque di esercizio
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I rifiuti organici vengono consegnati sia sotto forma solida sia sotto forma liquida. Nel secondo caso si tratta in particolare del contenuto
dei separatori di grassi. Per le tramogge di stoccaggio forniamo chiusini fatti su misura.

I rifiuti consegnati vengono prima sminuzzati in un mulino e poi trasferiti in un pulper, dopo aver separato i metalli. Nel pulper vengono
messi in ammollo in acqua calda, miscelati e contemporaneamente decontaminati.

Per il pretrattamento meccanico, la poltiglia calda prodotta nel pulper viene fatta passare attraverso il nostro impianto compatto
biologico, appositamente sviluppato per questo scopo. Questo impianto elimina sostanze interferenti (p.es. parti di imballaggio) con
l'aiuto di una griglia fine e sostanze minerali sedimentabili (p.es. pietre, sabbia e vetro rotto) con un separatore sabbie aerato. Le
sostanze interferenti così separate vengono lavate e compattate in un impianto di lavaggio e compattazione, mentre le sostanze
minerali sedimentabili vengono lavate e disidratate in un impianto di lavaggio sabbie HUBER. Le sostanze interferenti compresse
vengono incenerite come rifiuti e le sabbie lavate possono essere riutilizzate come materiale edile. Per poter separare anche le
sostanze interferenti ancora più fini, come per esempio fibre e capelli, i quali possono formare fastidiosi strati galleggianti nel
fermentatore, prima dell'introduzione nel fermentatore, la poltiglia viene fatta passare attraverso una delle nostre griglie fanghi (p.es.
una HUBER Strainpress).

Nel fermentatore le sostanze organiche vengono scomposte in biogas, il quale viene utilizzato da una centrale termoelettrica a blocco,
per produrre elettricità e calore. Il residuo di fermentazione non scomponibile viene disidratato nella nostra pressa a coclea. La quantità
di residuo di fermentazione può essere ulteriormente ridotta con un essiccatore fanghi HUBER. L'essiccazione avviene attraverso il
calore perduto, prodotto dalla centrale termoelettrica a blocco. Il residuo di fermentazione viene riutilizzato come combustibile, come
sostanza fertilizzante o per il miglioramento del suolo.

Le acque di scarico che sono state separate nei vari processi, dopo un condizionamento chimico, vengono raccolte e trattate in un
impianto a flottazione HUBER. I fanghi flottati separati vengono trasferiti nel pulper. Le acque di scarico depurate vengono mandate in
ricircolo, per esempio vengono riscaldate negli scambiatori di calore e fatte confluire nel pulper oppure utilizzate come acque di
lavaggio.

Nella realizzazione delle nostre soluzioni ci avvaliamo inoltre di affidabili componenti HUBER in acciaio inossidabile, come per esempio
trasportatori a coclea e chiusini, oppure scale, passerelle e parapetti.

Applicazioni
Sistema di separazione e lavaggio di sostanze pesanti installato e messo in funzione alla BEZ Hochfranken

New machine to dewater fermentation residues in dry fermentation

Downloads
Depliant: Process/wastewater treatment in the field of biowaste treatment (inglese) [pdf, 485 KB]
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Prodotti
HUBER Impianto di lavaggio e compattazione WAP®

HUBER Impianto di lavaggio e compattazione WAP/SL

HUBER Coanda Lavaggio Sabbie RoSF4

Grigliatura fanghi STRAINPRESS®

HUBER Pressa a Coclea S-PRESS
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Essiccamento fanghi

Componenti e attrezzatura in acciaio inossidabile
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