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Riciclo Olio vegetale esausto 
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Sistema/Model Spessore  Larghezza Profondità Altezza Peso  

OUTDOOR 
INDOOR 

1,5 mm 
1,2 mm 

1.350 mm 
  785 mm 

2.000 mm 
  535 mm 

2.110 mm 
1.300 mm 

Ca 500 Kg 
Ca   80 Kg 

Uso Alimentazione Fonometria 
(rumorosità) 

Serbatoi Stoccaggio olio Serbatoio altri liquidi 

OUTDOOR 
INDOOR 

220 V/50 Hz < 70 dB 
482 litri  
  60 litri 

58 litri  
19 litri 

Il Riciclatore incentivante per la raccolta dell’olio vegetale esausto 

(olio prodotto e consumato nelle cucine) è una macchina 

progettata ai fini di raccogliere e riciclare gli oli vegetali domestici. 

L’utente porta con sé l’olio vegetale esausto per rivalutarlo, dopo 

averlo versato all’interno del riciclatore l’utente viene 

ricompensato.  

Il Riciclatore  di Olio, è sostenuto  (all'estero) dall'Associazione dei 

produttori di Olio vegetale ; grazie a questo sostegno l'industria 

petrolifera, adempie alle proprie responsabilità sociali in modo 

soddisfacente. 

Il Riciclatore  di Olio, è stato di diritto ricevuto al Vertice RIO +20 

in Brasile, ed è stato qualificato tra le Migliori Prassi 

dell'evoluzione e della conservazione dell'ambiente ( ricevuta 

premiazione anche dal rappresentante delle nazioni Unite 

Shanid Naja). 
 

I Riciclatori di olio esausto misurano la QUANTITÀ e la QUALITÀ dell'olio esausto che viene versato nella 

macchina.  Il sistema analizza l’olio inserito e rileva se c’è la presenzacontaminazione di altri liquidi oltre 

all’olio. La macchina riesce quindi a separare l’olio da eventuali altri liquidi ed eroga un incentivo solo per 

l'olio vegetale misurato. 

Il Riciclatore dispone di una SIM integrata che viene utilizzata per avvisare il tecnico e la società di raccolta 

di manutenzione se la macchina necessita di essere svuotata o eventualmente di assistenza. I riciclatori 

possono essere forniti in vari modelli a seconda delle dimensioni o della capacità del serbatoio di raccolta. 

I Riciclatori possono essere dotati delle tecnologie per rendere attivo il loro funzionamento. SIM per inviare 

messaggi sullo stato della macchina, collegamento a mezzo SIM dati per una gestione telemetrica della 

macchina attraverso un web server o chiavi RFID di riconoscimento utente anche attraverso codice 

fiscale/tessera sanitaria e registrazione delle operazioni di conferimento con gestione dati e statistiche. 

fig. 2 – Indoor Model 

fig. 1 - Outdoor Model 

I clienti che beneficiano di questo sistema sono :  
 

Cittadini - Comuni -  Municipalizzate - Società di raccolta e rivalorizzazione degli Oli - Industrie di trasformazione Oli 

Esausti - Produttori di Bio-disel - Produttori di Oli che credono nel sistema – etc… 

CARATTERISTICHE TECNICHE - Riciclatori Olio 
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