
MARES  
 

 
presenta 

 
 
 
 
 
 
 

La soluzione 
Al problema dell’umido! 

 

un sistema innovativo che consente 
di trasformare in poche ore*,  

attraverso un brevettato processo di essicazione, 
i rifiuti organici in residui secchi, riducendone lingombro  

fino al 90% del volume originale 
 
 
 

DA RIFIUTO A RISORSA! 
 

 
* La durata del ciclo e la quantità di residuo finale dipendono dal grado di umidità del rifiuto prima del trattamento. 
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Caso 2   riciclare i rifiuti organici 

* Si consiglia un’analisi dei  residui prima di scegliere la miglior applicazione possibile. 

Le strutture ricettive, commerciali, turistiche, sanitarie, 
di ricovero, le aziende alimentari, le società di catering, i 
supermercati, gli aeroporti accumulano ogni giorno 
grandi quantità di rifiuti organici, con conseguenti 
problemi di: 
 

• Cattivo odore e Igiene 
• Spazio/Ingombro 
• Necessità di allestire un’area di raccolta (celle 

frigorifere) 
• Costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti 

alimentari 

La macchina tratta 
tutti i tipi di rifiuti  
 
inclusi i noccioli della frutta, 
gusci,  le spine di pesce, 
conchiglie, piccole ossa 
(maiali, polli, tacchini, conigli 
ecc.). 
 

Grazie alla durata e all’elevata temperatura raggiunta durante il processo di essicazione (170°C), 
gli scarti organici sono sterilizzati, sicuri, stabili e possono rappresentare un ottimo 
ammendante naturale per la concimazione di fiori e piante. 
L’alto potere calorifico ne consente un ottimo uso anche per la produzione di pellet e, se non 
contaminato da altri elementi, il residuo può essere impiegato anche nella produzione di 
mangime per animali domestici*. 



Specifiche tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARES CODE MWS-50 MWS-100
Controls (mechanical - electronic) electronic electronic

Finishing painted steel or 

stainless steel

painted steel or 

stainless steel

Energy consumption (min. - max.) KW/h per cycle  max. 25kWh max. 45kWh

Cycle duration full load (min. - max.) hours 7-9 hours 8-10 hours

Max. capacity of waste per day (2 cycles/day) 50 Kg. 100 Kg.

Final solid dried waste volume (Kg.)* 12 24

Final liquid waste volume (litres)

Delay timer

Noise level (dBA) 65 dBa 65 dBA

Safety system YES YES

Voltage/frequency
Variable  based on 

request

Variable  based on 

request

Power 9.9 kW 14.2 kW

Net dimensions (H x D x W cm) 120 x 156 x 91 145 x 160 x 100

Total height with opened loading door (cm) 140 (H) 156 (H)

Net weight (Kg) 400 680

Type of Packaging wood box packing wood box packing

Gross dimensions included packaging (H x D x W cm) 170 x 105 x 141 181 x 175 x 115

Gross weight 430 750

20 ft. Container loadability (units) 5 units/20ft 5 unis/20ft

40 ft. Container loadability (units) 11 units/40ft 10 units/40ft

90 m3 truck loadability (units)

Manufacturer warranty (years) 1 1

Certifications (Europe) CE CE

Certifications (Worldwide) -- --

Service / Installation manual YES (English) YES (English)

* based on 85% moisture content
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