
Forno rotante IU-2000M

Descrizione tecnica di IU-2000M

Questo documento include:
- Certificazioni
- Misure
- Sistema di caricamento
- Funzionalità
- Isolamento
- Velocità di combustione
- Sistema di pulizia
- Trasporti

L'inceneritore mobile IU-2000M è progettato per la neutralizzazione termica e la 
distruzione di rifiuti di tipo generale e industriale di tipo I-V, in particolare fanghi oleosi, 
terreno contaminato da olio, segatura oleata e filtri per auto usati. Questo inceneritore è 
una soluzione ottimale o rifiuto liquido.
IU-2000M può essere spostato su una strada da un camion nella posizione desiderata. 
Dovrebbe essere installato su un'area aperta con una temperatura esterna compresa tra 
-30 ° С e 40 ° С. Sistema di climatizzazione aggiuntivo disponibile per altre temperature.
IU-2000M è una costrizione modulare, formata da due container. L'inceneritore funziona 
automaticamente con la possibilità di rimuoverlo nel luogo desiderato. Il tempo di 
installazione è di circa 2 giorni o più veloce. Per utilizzare questo sistema sono necessarie 
3 persone.

Certificazione
Conforme alla direttiva 2000/76 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti, in modo che possano essere installati nell'UE. 
Altre certificazioni sono ora in corso per soddisfare i desideri dei nostri clienti. Per la 
registrazione dei nostri prodotti in Russia possiamo mostrarvi l'intera gamma di documenti 
e test necessari.
La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO 9001: 2015.

Scheda dati
Portata kg / h Fino a 2000
Calore di recupero kW / h 700
Ceneri dopo incenerimento% Fino a 7
Dimensione massima dell'ingresso, mm 90
Spessore dell'isolamento nella prima camera, 120 mm
10 cm di fibra ceramica, lana minerale 2 cm
Spessore dell'isolamento nella seconda camera, 300 mm
Acciaio inossidabile 6mm min
Qualità dell'acciaio 09G2S
Acciaio (acciaio speciale per costruzioni) 10 mm
Temperatura prima camera ° С Fino a 900
Temperatura seconda camera ° С Fino a 1200
Temperatura dai gas in uscita ° С 90/60
Tipo di carburante diesel / gas
Consumo massimo di carburante kg / h Fino a 90l o 117m3



Consumo energetico massimo (t> + 5 ° С) kW / h 44
Consumo energetico massimo (t <+ 5 ° С), kW / h 58
Consumo d'acqua, m3 / giorno Fino a 3
Dimensioni dell'intera costruzione
(2 container 40ft HC, l / w / h),
12192 х 2438х 2900 mm
Peso di costruzione, kg 35000
Capacità del forno rotativo 9,2 m3
L / H del forno rotativo 9100 m / 2000m
Capacità postbruciatore 8 m3
Altezza del camino 4 m
Dimensioni del dispositivo di lavaggio: 1600/1600/4700 mm
Dimensioni del sistema di pulizia del ciclone: 1310/1610/3900 mm
Stand con una produttività di 10960-12800 m3 / h

* Tutti i dati si basano su un potere calorifico di 2500 kcal / kg

Equipaggiamento aggiuntivo
- Sistema di pulizia automatico della lavasciuga
- Attrezzatura aggiuntiva per il clima
- Guscio / rivestimento steelless 6mm
- Guscio / rivestimento steelless 8mm

Sistema di caricamento:
1. Sistema di alimentazione a vite. Questo è un sistema automatico di alimentazione a vite 
che rappresenta la migliore opportunità per i rifiuti liquidi. Quindi qui è un'opzione per 
l'industria petrolifera e per l'industria alimentare. La larghezza è di 280 mm, quindi 
l'ingresso massimo non dovrebbe essere maggiore di 150 mm. La velocità di 
funzionamento del sistema di alimentazione a vite verrà controllata automaticamente. 
Quindi è necessario riempire la casella in alto e il sistema di alimentazione funziona da 
solo. Se i tuoi rifiuti sono più grandi delle nostre raccomandazioni, ti preghiamo di utilizzare 
un frantoio.
2. L'altra opzione è un sistema di apertura a due porte. Le sue dimensioni sono di 350 * 
350 mm sull'apertura. Questa costruzione consente di caricare rifiuti solidi e liquidi. Il 
sistema di caricamento a due porte non è progettato per far scaricare i gas nel forno 
rotante. A causa di una costruzione meccanica che si apre ogni volta solo una porta, 
mentre l'altra è chiusa. Può essere azionato manualmente o automaticamente.

La decisione del sistema di caricamento è per i nostri clienti molto importante, perché 
dipende da quali rifiuti si stanno per incenerire. E non dimenticare, il sistema di 
alimentazione a vite non è compatibile con i rifiuti sanitari. I rifiuti sanitari sono in sacchi 
gialli, che non possono aprire.

Descrizione dell'intero processo
L'ingresso dei rifiuti preparati ha gettato un sistema di alimentazione a vite o un sistema a 
due porte nel forno rotante. Il bruciatore a gas o disel è impostato sotto il sistema di 
alimentazione. Quindi inizia la combustione dei rifiuti premendo il pulsante "start" sul 
pannello operativo. Il forno rotante si sta girando e mescolando i rifiuti, a causa di questo 
movimento all'interno della camera, l'incisione viene incenerita molto più velocemente 
rispetto a un normale inceneritore. Il sistema di rotazione è impostato sotto il forno con un 
motore aggiuntivo.
I rifiuti ora vengono bruciati con una temperatura di 900 ° C. I rifiuti pericolosi e non 



pericolosi si trasformano in ceneri che cadono in una scatola di scarico. Ma i gas si 
scaricano nella seconda camera o si chiamano postcombustore. C'è una temperatura di 
1200 ° C. Questa temperatura neutralizza tutti i gas tossici e pericolosi. I 2 secondi minimi 
di combustione dei gas garantiscono un risultato ottimale per la natura e gli esseri umani. 
Sulla seconda camera è installato un camino di emergenza in caso di errore di una delle 
altre parti di pulizia danneggiata. Per questo motivo non è necessario che il processo 
lavorativo finisca. Quindi, se una delle altre parti è danneggiata, le tue cose possono 
funzionare e le attrezzature possono essere riparate o cambiate. Chiudere e aprire il 
camino di emergenza è molto semplice e può essere eseguito in pochi secondi.
Dopo la seconda camera i gas hanno raggiunto una temperatura di 1200 ° C. Per un 
corretto processo di raffreddamento devono essere raffreddati fino a 300-400 ° C. Per 
questo installiamo un sistema di recupero. I gas vengono spinti in condotte che vengono 
raffreddate dall'acqua contenuta in una scatola. Per raffreddare quest'acqua c'è un tubo 
che viene anche raffreddato da un sistema di ventilazione, che è installato sulla parte 
superiore del contenitore.
Ora è il momento del sistema di pulizia. I gas entrano nel sistema di pulizia del ciclone con 
un ventilatore aggiuntivo. I gas ruotano nel sistema ciclonico, a causa della gravità i 
materiali più pesanti cadono. Qui i gas hanno una temperatura di 200-250 ° C.Dopodiché, i 
gas entrano anche nella lavasciuga bagnata. Lì i gas vengono spruzzati con acqua. I 
risultati sono gas filtrati e acqua sporca CaOH. Questo CaOH è possibile mescolare 
nuovamente con i rifiuti e bruciarlo con il carico successivo.
Ora i gas si muovono molto lentamente, per espellerli usiamo un ventilatore, che è 
installato sul chimey. Almeno i gas hanno ora una temperatura di 60-90 ° C.

Informazioni aggiuntive
Se desideri incenerire i fanghi di petrolio, ti consigliamo di installare all'interno del forno 
rotante un guscio interno migliore. Sono disponibili due opzioni, una da 6 mm e una da 8 
mm. Per questo motivo, la vita utile dell'inceneritore è prolungata per un tempo di 
funzionamento più lungo.
Inoltre raccomandiamo un sistema di lavaggio automatico degli scrubber. Quindi è più 
facile pulire lo scrubber e non è necessario molto tempo per la manutenzione. Per questo 
motivo è possibile utilizzare l'inceneritore più a lungo. Se si confrontano i costi di pulizia e i 
costi del sistema, si tratta di un'installazione aggiuntiva molto economica.
Se l'inceneritore verrà utilizzato in una zona fredda, possiamo offrirti un'apparecchiatura di 
isolamento aggiuntiva che viene installata sui tubi e su altre parti per garantire un 
funzionamento ottimale del sistema.
Ma possiamo anche fornire un sistema di condizionamento per condizioni climatiche 
calde. Le condizioni normali per l'utilizzo di IU-2000M sono comprese tra -30 e +40 ° C.
A causa del peso dell'inceneritore facciamo una ricostruzione e stabilizziamo il contenitore 
appositamente per questa apparecchiatura.
La temperatura esterna è max. 60 ° C delle parti, a causa delle normative di sicurezza e 
tutte le parti che è necessario toccare non sono mai più calde di 45 ° C.
L'isolamento del forno rotante è in acciaio inossidabile, dipende dai tuoi desideri 6-8 mm,
Fibra ceramica da 10 cm, seconda calotta in acciaio con spessore 6 mm, calotta esterna 
in lana minerale 2 cm spessore 2 mm. La seconda camera ha una fibra ceramica e ruba di 
30 mm.

Dati sulle emissioni
Emissioni medie / norme UE sugli inceneritori di base (con camera secondaria)

Limiti dei parametri
 (1/2 ora av) Misurato



Polvere totale 30 mg / m3 12 mg / m3
Anidride solforosa 200 mg / m3 2,4 mg / m3
Biossido di azoto * 400 mg / m3 60 mg / m3
Monossido di carbonio 100 mg / m3 78,3 mg / m3

Componenti standard
- Contenitore №1 40ft. NС
- Contenitore №2 40ft. NС
- Modulo input rifiuti
- Camera di immissione dei rifiuti
- Forno rotante
- Seconda camera
- Isolamento della camera
- Bruciatore
- Scatola di scarico
- Camino
- Modulo di recupero
- Sistema di raffreddamento ad aria
- Sistema di pulizia dell'aria a ciclone
- Scrubber bagnato
- filo elettrico
- Sistema di controllo
- Ventilatore di scarico
- Camino
- Camino di emergenza
- Serbatoio carburante e sistema di alimentazione
- Sistema di illuminazione
- Aree di servizio e scale


