
Informazioni sull'uso degli inceneritori IU

Inceneritori nella manifattura

I rifiuti solidi urbani (RSU), comunemente noti come rifiuti o immondizia, sono un tipo di rifiuto 
costituito da articoli di uso quotidiano che vengono eliminati dal pubblico. Gli RSU hanno un kcal 
normale di circa 2500 e oltre. Nell'Unione europea, la definizione semantica è rifiuti urbani misti, 
dato il codice rifiuti 20 03 01 nel Catalogo europeo dei rifiuti. Per questo tipo di rifiuti non è 
necessario installare un sistema di pulizia del gas aggiuntivo. I gas in uscita sono conformi alla 
direttiva 2000/76 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, 
sull'incenerimento dei rifiuti.
La quantità totale di rifiuti generati dalle attività sanitarie, circa l'85% è generale, i rifiuti non 
pericolosi comparabili ai rifiuti domestici. Il restante 15% è considerato materiale pericoloso che 
può essere infettivo o chimico. In questa combinazione non è necessario utilizzare un sistema di 
pulizia del gas aggiuntivo. La maggior parte delle aziende che raccolgono rifiuti sanitari non 
utilizzano tale installazione.
I rifiuti industriali sono i rifiuti prodotti dall'attività industriale che includono qualsiasi materiale 
reso inutilizzabile durante un processo di produzione come quello di fabbriche, industrie, mulini e 
operazioni minerarie. I tipi di rifiuti industriali includono sporco e ghiaia, muratura e cemento, 
rottami metallici, petrolio, solventi, prodotti chimici, legname di scarto.
Anche le aziende chimiche dovrebbero utilizzare un sistema di pulizia del gas aggiuntivo a causa di 
sostanze tossiche. Per garantire il 100% di gas puliti è necessario essere al sicuro 
nell'incenerimento.
Le aziende chimiche producono alcali, acidi, sali contenenti alcool, silice / allumina fini, 
cloroformio, clorobenzene, biocidi, cianuri, oli minerali e idrocarburi e molti altri.
Per tali industrie, che vorrebbero incenerire tali rifiuti, ha senso installare ulteriori sistemi di 
pulizia.
Non dimenticare l'industria petrolifera e del gas. Queste industrie producono molti fanghi di 
petrolio che devono anche essere inceneriti. Per il normale verrà utilizzato un sistema speciale 
come IU-2000M, appositamente progettato per i tipi di rifiuti liquidi. I fanghi di petrolio hanno un 
alto contenuto di acido e zolfo. I fanghi oleosi si mescolano con la sabbia, qui saranno i fanghi 
oleosi al 15% e la sabbia rimanente. Per questo tipo di rifiuti la nostra azienda consiglia di 
utilizzare un sistema di pulizia del gas extra.
La normale distanza dei gas in uscita che possono essere dannosi è inferiore a 188 metri 
dall'inceneritore. Ci può essere solo un eccesso, se la pianta verrà utilizzata per la massima potenza. 
Quindi nella zona di protezione sanitaria non ci sarà sovraccarico di scarico.
L'emissione di CO2 nella zona di protezione sanitaria sarà la concentrazione massima di 0,99.
L'incenerimento è un processo di trattamento dei rifiuti che comporta la combustione di sostanze 
organiche contenute nei materiali di scarto. L'incenerimento descrive come trattamento termico dei 
rifiuti. Quindi i materiali di scarto converte i rifiuti in cenere, gas di combustione e calore.
Gli inceneritori vengono utilizzati per diversi settori, come ad esempio:
organizzazioni con archivi segreti
allevamenti di animali e macelli
laboratori



organizzazioni mediche e ospedali
trasporto marittimo / aereo / ferroviario
aziende industriali
compagnie petrolifere e del gas
aziende di gioielleria
aziende che producono isolamenti / rivestimenti / materiali da costruzione / pasta di legno e carta e 
molti altri
aziende agricole e alimentari
Rifiuti che dovrebbero essere inceneriti
1. Rifiuti di stampa e copia dei supporti
2. Carta e prodotti di carta
3. Rifiuti di prodotti petroliferi
4. Rifiuti della produzione di plastica
5. Sedimenti (fanghi) di strutture di trattamento biologico per uso domestico e liquame misto
6. Rifiuti urbani, simili all'utilità di produzione, rifiuti alla prestazione di servizi al pubblico 
Informazione Generale
7. Rifiuti del trattamento dei rifiuti per ottenere materie prime secondarie
8. Rifiuti di coperture laminate e materiali impermeabilizzanti
9. Traversine ferroviarie
10. Rifiuti dell'eliminazione dell'inquinamento da petrolio e prodotti petroliferi
11. Rifiuti medici delle classi A, B, C
12. Cadaveri di animali e uccelli, compresi quelli di laboratorio
13. Confiscazioni veterinarie (carne, pesce, altri prodotti di origine animale)
14. Macelli, organizzazioni di trasformazione della carne e del pesce, mercati, organizzazioni 
commerciali e altre strutture
15. Altri rifiuti della lavorazione di materie prime alimentari e non alimentari L'installazione di 
Geyser consente di neutralizzare circa 2000 articoli di rifiuti.
Rifiuti vietati per l'incenerimento:
1. Esplosivi
2. Contenitori strettamente intasati (barattoli di vernice, estintori vuoti, ecc.)
3. Rifiuti contenenti mercurio
4. Rifiuti contenenti acidi
5. Cloroformio, tetracloruro di carbonio, ecc.
6. Inquinanti organici persistenti (Aldrin, clordano, dieldrin, endrin, eptaclor, esaclorobenzene, 
mirex, toxaphene, ecc.);
7. Rifiuti radioattivi.                                                                                                                                  


