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Come una delle imprese di smaltimento piú esperte, attiva sia a livello
nazionale che internazionale, abbiamo lo scopo di offrire ai nostri clienti la
soluzione di smaltimento adatta per ogni situazione. Con il nostro impianto
di pre-trattamento integrato (IVB), che sarà attivato nell’ estate 2008 come
impianto accessori dell’ inceneritore di rifiuti speciali di Biebesheim vi possiamo
offrire molte possibilitá.

L’impianto – ben attrezzato
Il cuore dell’impianto è un trituratore per il trattamento di rifiuti in recipienti
o sfusi. La potenza motrice del trituratore si aggira sui 300 kW per poter
triturare p. e. anche fusti interi di 200 l con rifiuti induriti.
I rifiuti vengono analizzati nel laboratorio dell’impianto d’incenerimento di
rifiuti speciali e inseriti attraverso un elevatore adatto per fusti oppure mediante una ruspa dal bunker di ricevimento per materiali sciolti dove vengono
triturati. Attraverso l’elevatore adatto per fusti non solo possono venire inseriti fusti su pedane ma anche casse mobili/IBCs fino a un volume di 1 m³.

Sicurezza compresa
L’impianto è interamente racchiuso e il trituratore in caso di necessitá
ricoperto di azoto. L’aria emessa dal trituratore viene purificata direttamente attraverso il nostro impianto d’incenerimento di rifiuti speciali.

Potente, efficiente e utile:
I vostri rifiuti verranno preparati adeguatamente per la combustione per
•

evitare picchi di emissioni

•

garantire una buona combustione

•

separare componenti ricuperabili come metallo

e per
•

essere piú flessibili nei vostri confronti:
le possibilitá di ricevimento migliorate – maggior sicurezza di smaltimento

Concreto:
Le seguenti possibilitá di imballaggio possono essere trattati
nell’impianto di pre-trattamento integrato (IVB):
•

rifiuti sciolti sfusi o pastosi

•

rifiuti in fusti fino a 200 l

•

rifiuti in casse mobili (ASP,ASF,IBC)

•

recipienti vuoti con residui di contenuto

Piú concreto:
Per esempio possiamo pre-trattare i seguenti tipi di rifiuti:
• grassi
• cere
• vernici vecchie
• colle
• legno contaminato di PCB
• materiali di imballaggio
• e molto altro ancora   

Il piú concreto:
Nessun opuscolo sostituisce comunque un colloquio diretto. Attraverso
il gran numero di possibilitá per aiutarvi a risolvere i problemi riguardo i
rifiuti, l’assistenza clienti è sempre a vostra disposizione.
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