DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Italproget
propone soluzioni
impiantistiche per
la separazione
di rifiuti a base
cellulosica.

Le varie tipologie
di materiale quali
carta, cartone,
archivi, ecc.,
vengono separati
per ricavarne
frazioni omogenee,
incrementandone
quindi il valore di
mercato.

–

GLI IMPIANTI SONO IDONEI PER LA
SELEZIONE DI CARTA E CARTONE, CARTA
DA MACERO PROVENIENTE DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA, IMBALLAGGI MISTI A BASE
CELLULOSICA, ECC.

–

IMPIANTI

per la selezione di
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CARTA
E CARTONE

C
&C

carta e
cartone

Italproget pensa,
progetta e costruisce
impianti chiavi in mano
per la separazione
di tutti i tipi di rifiuti.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Gli impianti Italproget sono studiati
su misura: ascoltiamo il cliente per
comprendere le sue necessità e per
proporre una soluzione tecnica che
si adatti alla sua realtà, al materiale
da trattare, ai suoi obiettivi e alle
richieste del mercato. Offriamo un
servizio a 360° rappresentando
l’unico interlocutore dalla definizione
della sua esigenza alla progettazione,
dall’assemblaggio al montaggio, fino
ai servizi post-vendita.

–

Gli impianti combinano le migliori
tecnologie presenti sul mercato:
le attrezzature fondamentali del
settore sono realizzate direttamente
all’interno dell’azienda; la nostra fitta
rete di imprese partner ci consente
l’integrazione di macchinari specifici
e altamente performanti.

ITALPROGET È COSTANTEMENTE IMPEGNATA IN ATTIVITÀ
DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE DEI PRODOTTI
E DEI PROCESSI PRODUTTIVI CON L’OBIETTIVO DI
PROPORRE AI PROPRI CLIENTI IMPIANTI SEMPRE PIÙ
EFFICIENTI, PERFORMANTI E TECNOLOGICAMENTE
ALL’AVANGUARDIA.

–

DIAGRAMMA DI FLUSSO

–

APRISACCO

L’impianto si apre con un aprisacco qualora il materiale sia conferito in sacchetti.

Successivamente, il materiale sfuso entra nel vaglio balistico
decartonatore che separa il cartone dal misto carta. Il cartone passa in
cabina per un controllo manuale da parte degli operatori mentre il misto
carta è inviato al lettore ottico che seleziona le frazioni con maggior
valore di mercato. Come optional, si può prevedere un ulteriore vaglio
balistico prima del lettore ottico per eliminare la frazione più fine.
Entrambi i flussi in uscita dal lettore ottico passano in cabina per un controllo qualità
da parte degli operatori.

360°
SERVICE

Le frazioni selezionate vengono stoccate in silos e successivamente pressate.

–

VAGLIO BALISTICO
DECARTONATORE

LETTORE
OTTICO

MATERIALE IN USCITA

1
2
3

DEINKING

MISTO
CARTA
CABINA DI
CONTROLLO
MANUALE
SILOS
DI STOCCAGGIO

PRESSA
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VRO 518

VRO 720 VRO 725

°
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dB (A)
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°C

da - 10°C + 40°C

RAL

Grigio 7022 & Arancione 1028

