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Panoramica della tecnologia
Il sistema di trattamento rifiuti organici utilizza una tecnologia brevettata per trasformare scarti alimentari

misti ed altri rifiuti organici in un residuo secco* sterilizzato e disidratato, privo del cattivo odore del rifiuto

organico e facile da maneggiare.

La tecnologia è stata sviluppata dal produttore in 20 anni di ricerche ed esperienza sul campo, ed è prodotta

e venduta per un’ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali già in oltre 8 Paesi nel mondo.

Con oltre 40 brevetti registrati e richiesti, il sistema di trattamento organico accelera il processo di riduzione

del rifiuto organico mediante un sistema di essicazione, sterilizzazione e miscelatura adatto a residui

alimentari misti e ad ogni rifiuto organico. Durante il processo che dura da 8 a 11 ore, la componente liquida

del rifiuto viene separata, riducendo peso e volume del rifiuto fino al 90%. La temperatura del processo è

tale da essiccare l’organico ma non sufficiente ad innescare una combustione, quindi non produce fumi.

Gli avanzati sensori ed il sistema di controllo integrati nel sistema rendono automatico il ciclo, consentendo

un processo robusto ed una operatività dell’utilizzatore molto semplice.

La macchina funziona SENZA aggiungere nulla.
NON sono necessari  microorganismi, enzimi, acqua o altri additivi.

Riduzione volume e peso fino al 90%.
Il residuo finale è un materiale* sterilizzato e disidratato.

Design brevettato delle lame di 

triturazione “a doppia elica”

Diagramma di flusso

Innovazione Tecnologica Benefici

Design delle lame di triturazione 

“a doppia elica” brevettato

Previene il bloccaggio del sistema – minimizza i fermi 

macchina e riduce i costi di manutenzione. Il design 

delle lame accelera la miscelazione di cibo e rifiuto 

organico in un residuo accuratamente amalgamato, e 

consente di ridurlo in modo più veloce ed omogeneo.

Sistema di controllo avanzato e 

sensori

Rende automatico il processo mediante un 

meccanismo robusto ed un funzionamento semplice ed 

immediato. I sensori monitorano la temperatura 

dell’olio nel circuito di riscaldamento e del rifiuto 

organico mantenendo la corretta temperatura durante 

tutto il ciclo, e spegnendo automaticamente la 

macchina a fine ciclo. 

Processo di eliminazione cattivi 

odori a 6 fasi

Il calore e vapore generati all’interno della macchina 

vengono utilizzati per controllare ed eliminare gli odori 

sgradevoli. Gli odori dei rifiuti organici sono filtrati e 

ripuliti in più sezioni all’interno del sistema. 

Tecnologia della camera di 

ventilazione brevettata

Crea un ambiente stabile nella camera in modo che il 

rifiuto organico aggiuntivo possa essere aggiunto 

successivamente senza compromettere l’efficienza del 

processo. Quando il rifiuto organico viene aggiunto, la 

camera di ventilazione ristabilisce in fretta un’adeguata 

ventilazione e la mantiene. 

Funzione di estrazione olio 

animale

La macchina riscalda e scioglie il grasso animale in olio 

animale per drenaggio dopo circa 2 ore di ciclo. L’olio 

animale risultante è di alta qualità per la sua alta 

frazione grassa, adatto ad essere raffinato per ottenere 

un ottimo combustibile  bio-diesel. 

Capacità del processo 

espandibile

Offriamo una gamma completa di sistemi ad alta 

efficienza – con capacità da 30 kg a oltre 100 tonnellate 

al giorno – disegnate per soddisfare le esigenze di 

riciclo da piccoli e medi sistemi modulari alle 

dimensioni di un impianto di riciclaggio. 

* Raccomandiamo l’analisi del residuo secco per determinare la sua migliore applicazione



MWS-30 MWS-50

MWS-100

Prodotti: macchine essiccatrici di rifiuti alimentari

Macchina essiccatrice di rifiuti alimentari Macchina essiccatrice di rifiuti alimentari

Macchina essiccatrice di rifiuti alimentari

Specifica
Capacità: 30 kg/giorno (2 cicli/giorno)

Dimensioni esterne  - Larghezza: 75 cm
- Lunghezza: 105 cm
- Altezza: 94 cm

Peso: 370 kg

Specifica
Capacità: 50 kg/giorno (2 cicli/giorno)

Dimensioni esterne - Larghezza: 95 cm
- Lunghezza: 140 cm
- Altezza: 139 cm

Peso: 400 kg

Specifica
Capacità: 100 kg/giorno (2 cicli/giorno)

Dimensioni esterne  - Larghezza: 100 cm
- Lunghezza: 160 cm
- Altezza: 155 cm

Peso: 680 kg

Caratteristiche
1. Nessun cattivo odore, nessuna ventilazione
2. Facile manutenzione
3. Bassi costi operativi (nessun costo di interramento rifiuti)
4. Design compatto e robusto
5. Trituratore integrato
6. Non sono necessari micro-organismi, enzimi, acqua o altri 

additivi
7. Opzione: sistema di raccolta grasso animale per produzione bio-diesel

Procedura operativa

1. G-100H 2. Aprire lo 
sportello di carico

3. Carico 4. Chiudere lo sportello 
e premere AVVIO 5. Funzionamento 6. Scarico

* La specifica della macchina potrebbe essere modificata per introdurre miglioramenti in ogni momento.



MWS-200 MWS-400

MWS-600 MWS-1000

Prodotti: macchine essiccatrici di rifiuti alimentari

Macchina essiccatrice di rifiuti alimentari Macchina essiccatrice di rifiuti alimentari

Macchina essiccatrice di rifiuti alimentari Macchina essiccatrice di rifiuti alimentari

Specifica
Capacità: 200 kg/giorno (2 cicli/giorno)

Dimensioni esterne  - Larghezza: 120 cm
- Lunghezza: 182 cm
- Altezza: 158 cm

Peso: 1.250 kg

Specifica
Capacità: 400 kg/giorno (2 cicli/giorno)

Dimensioni esterne - Larghezza: 150 cm
- Lunghezza: 240 cm
- Altezza: 170 cm

Peso: 2.500 kg

Specifica
Capacità: 600 kg/giorno (2 cicli/giorno)

Dimensioni esterne  - Larghezza: 165 cm
- Lunghezza: 250 cm
- Altezza: 200 cm

Peso: 3.000 kg

Specifica
Capacità: 1.000 kg/giorno (2 cicli/giorno)

Dimensioni esterne  - Larghezza: 175 cm
- Lunghezza: 300 cm
- Altezza: 200 cm

Peso: 3.500 kg



MWS-1200

Prodotti: macchine essiccatrici di rifiuti alimentari

Macchina essiccatrice di rifiuti alimentari

Opzione: sistema di riciclo dell’olio animale

* La specifica della macchina potrebbe essere modificata per introdurre miglioramenti in ogni momento.

Specifica
Capacità: 1.200 kg/giorno (2 cicli/giorno)

Dimensioni esterne  - Larghezza: 180 cm
- Lunghezza: 360 cm
- Altezza: 204 cm

Peso: 3.500 kg

Caratteristiche
1. Nessun cattivo odore, nessuna ventilazione
2. Facile manutenzione
3. Bassi costi operativi (nessun costo di interramento rifiuti)
4. Design compatto e robusto
5. Trituratore integrato
6. Non sono necessari micro-organismi, enzimi, acqua o altri additivi
7. Opzione: sistema di raccolta grasso animale per produzione bio-

diesel



Prodotti: Sistemi ed impianti di decomposizione organica

Sistema di riciclo del grasso animale

Procedura operativa

Grasso animale Olio animale Raffinatore

MWS-1200

Ciclo Risultato

Olio raffinato Glicerolo

Bio-diesel (da BD5 a BD100)

Sistema di riciclo del grasso animale

Test di combustione Bio-Diesel
Olio raffinato

Bruciatore olio

Sistema di riciclo del grasso animale

Risultati di test sul campo
Metanolo

(180 L)

Grasso animale
(1.000 kg)

Olio animale
(610 kg)

Grasso animale per mangimi
(150 kg)

Vapore (vaporizzato durante l’asciugatura)
(240 kg)

Olio raffinato
(740 kg)

Glicerolo
(90 L)



MWS-2000 MWS-3T

MWS-12T MWS-60T

Macchina essiccatrice di rifiuti alimentari Stabilimento di essiccazione di rifiuti alimentari

Specifica
Capacità: 2 tonn./giorno (2 cicli/giorno)

Dimensioni esterne    - Larghezza: 210 cm
- Lunghezza: 420 cm
- Altezza: 230 cm

Peso: 5.500 kg

Specifica
Capacità: 3 ton./giorno

Area di installazione: 10 m x 835 m = 85 mq

Fonte di calore: caldaia a vapore (alimentata ad olio)

Stabilimento di essiccazione di rifiuti alimentari Stabilimento di essiccazione di rifiuti alimentari

Specifica
Capacità: 12 ton./giorno

Area di installazione: 6 m x 18 m = 108 mq

Fonte di calore: caldaia a vapore (alimentata ad olio)

Specifica
Capacità: 60 ton./giorno

Area di installazione: 17 m x 12 m = 204 mq

Fonte di calore: caldaia a vapore (alimentata ad olio)

Prodotti: Impianti e stabilimenti di decomposizione organica



MWS-100 MWS-1200

MWS-1200 (1.2 ton./giorno)

MWS-100 (100 kg./giorno)

MWS-100

MWS-200

MWS-300CD

MWS-400

MWS-600

MWS-1000

MWS-1200

MWS-2000

MWS-3T

Essiccatori alimentati a gas metano

Larghezza       120 cm
Lunghezza      160 cm
Altezza            155 cm
Peso                700 kg

Larghezza       185 cm
Lunghezza      360 cm
Altezza            204 cm
Peso                3.500 kg

Consumi energetici essiccatori a gas

Modello Motore / Ventilatore Consumo di gas (metano)

MWS-100 10 KWh / 100 kg 10,0 Nm3 / 100 kg

MWS-200 12 KWh / 200 kg 18,3 Nm3 / 200 kg

MWS-300CD 37 KWh / 300 kg 29,5 Nm3 / 300 kg

MWS-400 16 KWh / 400 kg 37,2 Nm3 / 400 kg

MWS-600 20 KWh / 600 kg 52,2 Nm3 / 600 kg

MWS-1000 30 KWh / 1.000 kg 83,1 Nm3 / 1.000 kg

MWS-1.200 32 KWh / 1.200 kg 100,9 Nm3 / 1.200 kg

MWS-2.000 36 KWh / 2.000 kg 165,3 Nm3 / 2.000 kg

MWS-3T 40 KWh / 3.000 kg 239,2 Nm3 / 3.000 kg



MWS-300CD                                 MWS-1200CD

MWS-300CD MWS-1200CD

Macchina essiccatrice di bestiame (carcasse e scarti di lavorazione)

Larghezza       160 cm
Lunghezza      210 cm
Altezza            169 cm
Peso                2.700 kg

Larghezza       185 cm
Lunghezza      330 cm
Altezza            204 cm
Peso                4.000 kg

Procedura operativa

2. Sterilizzazione/essiccazione a 170°C 3. Triturazione 4. Scarico ammendante organico

Carcasse (pollame)Funzione
① Sterilizzazione dei patogeni ② Triturazione ③ Essiccazione

④ Eliminazione odori ⑤ Riciclo come ammendante (o mangime*)

Vantaggi degli essiccatori
1. Facile da far funzionare
+ Attivazione automatica one touch (lavora senza bisogno di operatore)
2. Funzionamento economico
+ Bassi costi operativi mediante elettricità o gas metano
3. Eliminazione degli odori
+ Nessun cattivo odore & Sterilizzazione
4. Nessun fumo (nessuna combustione)

5. Riciclo del materiale come ammendante e/o come mangime*

6. Facile ed economica manutenzione

* Ammesso utilizzo come mangime solo per animali domestici non destinati all’alimentazione umana, in base al Reg. CEE 1069/2009 e 142/2011.

1. Carico carcasse/scarti



Essiccatore RFID
L’utente può accedere alla macchina solo mediante identificazione (con tessera ID o PIN). 
All’accesso viene aperto uno sportello dove il rifiuto organico viene pesato ed il costo di trattamento 
quantificato e comunicato all’utente. Tutti i dati sono automaticamente trasmessi via web al sistema di 
controllo. 
In caso di malfunzionamenti, il sistema fa una auto diagnosi ed il gestore può intervenire da remoto.

Sportello di carico

Bilancia 
automatica

Sportello di 
scarico

Lettore
(RFID: Identificazione a Radio Frequenza)

Essiccatore RFID
+   Trattamento (essiccazione) di rifiuto organico (umido) nel punto in cui viene generato

+   Elimina la necessità di trasportare il rifiuto verso discariche o trattamento (meno camion sulle strade)

+   Identifica la presenza del materiale, l’identità dell’utilizzatore ed il peso del sacco di rifiuto organico

+   Addebita il servizio di smaltimento direttamente sulla carta dell’utente o trasmette i dati al servizio di
raccolta attraverso collegamento internet

+   Essicca senza creare cattivi odori o rumori molesti, adatto ad essere installato in qualsiasi luogo

Sequenza delle operazioni
① Deporre il rifiuto organico nel sacchetto, e chiuderlo

② Identificarsi mediante PIN o carta sul lettore, e confermare l’informazione

③ Essiccatore RFID pesa il rifiuto e calcola il corrispondente prezzo dello smaltimento

④ Essiccatore RFID carica automaticamente il rifiuto organico 

⑤ Il processo di essiccazione e di eliminazione degli odori si avvia e si arresta automaticamente

SISTEMA CON PAGAMENTO PER UTILIZZO (pay per use)

Monitor



ASPETTO DEL RISULTATO DELL’ESSICCAZIONE

Materiale introdotto Risultato

Materiale introdotto

Risultato

Rifiuto misto 
alimentare

Ossa di pollo

Uova scadute

Alghe e scarti 
di pesce

Cipolle 
scadute



Dal rifiuto
una fonte di Energia!



SISTEMA DI RICICLO DI SCARTI ALIMENTARI
PRODUZIONE DI PELLETS

Turbina

Turbo ventilatore

Pallettizzatore Separatore Filtro a Macchina essiccatrice rifiuto alimentare                   Segatura
(700 kg/giorno) magnetico Vibrazione (30 kg/giorno)

Segatura

Scarti di imballaggio 
(10 – 50 kg)

Plant I Impianto di trattamento rifiuti alimentari con TDF*, RPF* e fluff plastico

* TDF = Tyre derived fuel, combustibile da pneumatici usati, RPF = Refuse plastic fuel, combustibile da residui plastici non identificati.

Fonte di calore: pneumatici (TDF) o RPF

Vapore

Vapore privato di odori

Gas combustibile

Mangime        Insaccamento Separatore Deposito             Essiccatore

(16 ton/giorno con 9% di umidità)

Rifiuti alimentari

(100 ton./giorno 85% 
contenuto di acqua)

RPF o fluff plastico Inceneritore          1° combustione   2° combustione            Boiler                                  Sistema di pulizia del gas combusto

(12 ton/giorno) 1000°C                  1200°C             (Vapore 4 ton/ora) (filtro a turbina)(spazzola a secco)( filtro a sacco)(cumulo)

(8.500 kCal / kg)

Pneumatici tritati
(13 ton/giorno)
(8200 kCal/kg)

Eliminazione odori 
mediante ossidazione 
termica

Filtro a 
turbina

Rifiuto organico
(50 kg/giorno)



Impianto di digestione anaerobica (Sistema di trattamento 
rifiuti alimentari e percolato da rifiuti alimentari)

Compostaggio, fonte di calore: bio gas da digestione anaerobica o rifiuti alimentari

Scarti (5 ton/giorno)

Scarti alimentari 
(100 ton/giorno, 
85% umidità)

Triturazione e compressione

Asciugatura

Percolato
Vapori

Vapore 
acqueoCondensatore

Asciugatura
(30 ton/giorno, 72% umidità)

Produzione mangimi
(5 ton/giorno, 9% umidità)

Sistema pulizia gas

Serbatoio dig. an. (70 ton/giorno a 37°C)
Bio-gas (4.200 mc/giorno)

Bioreattore anaerobico
ad alta effcienza

Bioreattore avanzato 
per copertura del suolo

Scarico acqua pulita
(70 ton/giorno)

Produzione di RPF* e mangime / Produzione elettricità con RPF*
* RPF = Refuse plastic fuel, combustibile da residui plastici non identificati.

Rifiuti plastici 1° triturazione 2° triturazione Super mixer                  Produzione RPF
(25 ton/giorno) (20 ton/giorno)

1° combustione 2° combustione                               Boiler

Alt. 2 (elettricità)

Alt. 1 (asciugatura / eliminazione odori) Turbina a vapore / generatore          Elettricità
(1 MWh) (1 MWh)

Essiccatore              Rifiuti alimentari essiccati Scarti plastici                   Separatore magnetico Mangime 
(240 ton/giorno, 85% ���� 9% umidità) (40 ton/giorno)



Plant IV

Plant V

Riciclo pneumatici usati per produzione elettricità

Fonte di calore: pneumatici usati

Vapore

Vapore privato di odori

Gas combustibile

Vapore

Vapore privato di odori

Gas combustibile

Elettricità
Turbina a gas & generatore

(1MWh)

Pneumatici tritati
(13 ton/giorno)
(8200 kCal/kg)

Eliminazione odori 
mediante ossidazione 
termica

Eliminazione odori 
mediante ossidazione 
termica

Pneumatici tritati
(13 ton/giorno)
(8200 kCal/kg)

Fornace di combustione 1° combustione       2° combustione            Boiler Sistema di pulizia del gas combusto

1000°C                  1200°C                 (Vapore 4 ton/ora)       (filtro a turbina)(spazzola a secco)( filtro a sacco)(cumulo)

Riciclo pneumatici usati per produzione elettricità

Fonte di calore: pneumatici usati

Elettricità
Turbina a gas & generatore

(1MWh)

Fornace di combustione 1° combustione       2° combustione            Boiler Sistema di pulizia del gas combusto

1000°C                  1200°C                 (Vapore 4 ton/ora)       (filtro a turbina)(spazzola a secco)( filtro a sacco)(cumulo)



Reverse Vending Leader

EURVEN srl - Via Cà Diedo, 101 - 36027 Rosà (VI) Italy 
Tel. +39 0424 562 314  Fax +39 0424 561 073 
info@eurven.com - www.eurven.com




