
MARES  
 

 
presenta 

 
 
 
 
 
 
 

La soluzione 
al problema dell’umido! 

 

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

attraverso un processo innovativo di essicazione, 
i rifiuti organici in residui secchi, riducendone l’ingombro  

fino al 90% del volume originale 
 
 

DA RIFIUTO A RISORSA! 
 

LA GAMMA COMPLETA PRESENTA SOLUZIONI PER IL TRATTAMENTO 

A PARTIRE DA 30 KG. DI RIFIUTI AL GIORNO FINO A 

IMPIANTI DA 60 TONNELLATE! 
 
 
 

 

* La durata del ciclo e la quantità di residuo finale dipendono dal grado di umidità del rifiuto prima del trattamento. 
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MARES 
 

Presenta una gamma completa di sistemi di essicazione, 
adatti per aziende di piccole, medie e grandi dimensioni che 

devono gestire lo smaltimento di rifiuti  organici  
di origine vegetale e animale. 

 
Le  attrezzature in gamma hanno una capacità di carico 

da 30 kg. a 60 ton di rifiuti al giorno. 



1. Riduce fino al 90% il volume degli scarti alimentari 

2. E’ un sistema pulito e igienico 

3. Il residuo finale è sterilizzato 

4. Nessuna fuoriuscita di fumi 

5. E’ facile da istallare, utilizzare e manutenere 

6. Breve durata del ciclo di trattamento e consumi ridotti 

7. Non necessita l’aggiunta di enzimi o sostanze chimiche 

8. Abbatte i costi di gestione, stoccaggio e smaltimento dei 
rifiuti alimentari 

Vantaggi del sistema di essiccazione: 

La macchina tratta 
tutti i tipi di rifiuti 
organici! 
 

Inclusi i noccioli della frutta, 
gusci,  le spine di pesce, 
conchiglie, piccole ossa (polli, 
tacchini, conigli ecc.). 
 



Il sistema di essiccazione dei rifiuti organici si presta ad 
essere impiegato anche laddove la gestione dell’umido è già 
ampiamente ben organizzata e strutturata, poiché tale 
apparecchiatura, riducendo il volume dei rifiuti e degli scarti 
organici fino all’80%, consente di tagliare i costi di trasporto 
e abbassare le emissioni di CO2 in atmosfera. 

Ridurre i costi di trasporto e le emissioni di Co2 

Le Municipalizzate locali possono trarre enormi 
vantaggi integrando la loro attuale filiera, con le 
macchine essiccatrici di rifiuti organici e 
favorendone la distribuzione in punti chiave (grandi 
condomini, grandi superfici commerciali, aree 
turistiche ecc..). 



Non rifiuti ma risorse! 

Il residuo essiccato è un ottimo ammendante utilizzabile per 
concimare parchi e giardini. 
 
Grazie all’elevato potere calorifico può essere reimpiegato 
anche come biomassa. 
 
A determinate condizioni, rappresenta anche un’ottima 
materia prima per la produzione di mangimi per Animali 
domestici. 





La nostra clientela: 

Regno Unito: 

Francia: 

Italia: Catena di Supermercati – Industria alimentare e 

 conserviera – Parco di divertimenti 

 

Svizzera: Ospedale di Basilea – Servizi di catering 

 aeroportuali  

http://www.e-leclerc.com/


Specifiche tecniche: 

MARES CODE MWS-1200 MWS-2000
600 kg./ciclo 1 ton/ciclo

OPZIONI DISPONIBILI

Finitura in acciaio INOX o verniciatura RAL su specifiche cliente Su richiesta Su richiesta

Alimentazione a GAS Su richiesta Su richiesta

Avvio partenza ritadata Su richiesta Su richiesta

Sistema di raccolta grasso animale (produzione bio-fuel) - figura 1 Su richiesta Su richiesta

Ribaltatore per bidoni - figura 2 Incluso Incluso

SPECIFICHE TECNICHE
Pannello di controllo elettronico electronic/steam boiler

Finitura standard acciaio verniciato acciaio verniciato

Consumo energetico medio (Kwh/ciclo) 450 750

Consumo energetico - alimentazione elettrica (KWh/kg) * 0,75 0,75

Consumo energetico alimentazione a gas (m3/kg.) * 0,095 0,095

Durata media del processo di essiccazione a pieno carico (ore) * 11-12 11-12

Capacità di carico massima giornaliera (2 cicli) kg. 1.200 2.000

Fquantità di residuo solido finale post-trattamento (Kg.) * 180 300

Quantità di residuo liquido finale (lt.) * 960 1600

Scarico del residuo liquido nel sistema fognario SI (raccomandato) SI (raccomandato)

Collegamento a canna fumaria per uscita fumi  (se posizionato internamente) NO - circuito chiuso NO - circuito chiuso

Sistema di sicurezza SI SI

Livello di rumorosità 67 dBa 70 dBa

Voltagio/frequenza ** 380V/50Hz 380V/50Hz

Potenza 82.5 kW 128.3 kW

Dimensioni nette (H x L x W cm) 204 x 330 x 185 230 x 420 x 210

Altezza totale (con portello di carico aperto) cm 282 (H) 318 (H)

Peso netto (Kg) 3.500 5.500

Imballaggio standard Cassa di legno Cassa di legno

Dimensioni lorde (H x L x W cm) 225 x 344 x 199 350 x 368 x 258

Peso Lordo (Kg.) 3.620 5.700

Caricabilità su pallet (pezzi) 1 1

Caricabilità container 20 ft. (pezzi) 1 pezzo/ 20 ft tbc

Caricabilità container 40 ft. (pezzi) 3 pezzi/40ft tbc

Caricabilità camiom 90 m3 (pezzi) -- --

Garanzia del produttore (years) 1 1

Certificazioni (Europe) CE/TUV CE/TUV

Manuale d'uso SI SI

Parti di ricambio SI SI

Listino parti di ricambio SI SI

La gamma completa parte da modelli da 20 kg./giorno fino ad 
impianti veri e propri, disegnati su misura delle esigenze del cliente. 



MARES Marketing S.r.l. 
Via Malnasca, 15 
I – 21100 Varese 

Tel. +39 0332 810150  
Fax +39 0332 265386 

 
  green.division@maresgroup.com        

Per informazioni: 

www.maresgroup.com  


