OLTRE 30 ANNI DI TECNOLOGIA AMBIENTALE
PER UNA PRODUZIONE SOSTENIBILE

ORMAI CI SIAMO ABITUATI ALLA VARIETÁ DEL NOSTRO MONDO, ABBIAMO IMPARATO A PRENDERE ED USARE,
A FORMARE E GODERE.
ADESSO È ARRIVATO IL MOMENTO DOVE LA SOSTENIBILITÀ DELLE NOSTRE AZIONI HA LA PRECEDENZA. DIRETTIVE
AMBIENTALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CI COSTRINGONO A PRENDERE PIÚ SERIAMENTE LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE. BENE COSI! IN MODO DA POTER VIVERE PER TANTISSIMI SECOLI ANCORA CON VOLLUTTÁ E VARIETÁ.
IN MODO FACILE ED EFFICACE. HF-ABSORB FAVORISCE LA SOSTENIBILITÀ DELLA SUA PRODUZIONE. OFFRIAMO UN
SISTEMA UNICO NEL SUO GENERE, BREVETTATO DELLA STEULER INDUSTRIEWERKE, PER LA DEPURAZIONE DEL
GAS FUMOGENO DA GAS DI SCARICO CONTENETE ACIDO FLUORIDRICO.
BÜROMEDAU/HF-ABSORB SI OCCUPA DELLA COSTRUZIONE E L’INSTALLAZIONE DEL REATTORE HF, COSI COME
DEL RIFORNIMENTO CON MODULI IN CALCE HF PER L’ESERCIZIO CONTINUO DEL SUO REATTORE HF.

AMBITO D‘IMPIEGO

Il procedimento di assorbimento a secco
dell’aria di scarico contenente acido fluoridrico
trova impiego nei seguenti stabilimenti.

AZIENDE PER LA PRODUZIONE DI:
PRODOTTI RESISTENTI AD ACIDI /
AL FUOCO
FABBRICHE DI TEGOLE E DELLA CERAMICA
ARTIGIANATO ARTISTICO DELLA CERAMICA
AZIENDE DI PIASTRELLE E PIASTRE
AZIENDE DELLA PORCELLANA
CERAMICA SANITARIA
CERAMICA HIGHTEC
IMPIANTI DI SMALTATURA
FINITURA IN METALLO

0-500m3/h

500-35.000m3/h

35.000m3/h + X

DUTTILE ED EFFICIENTE

Per via delle direttive techniche per lària sempre piú
severe riguardo ogni tipo di emissione con contenuto
inquinante, le dispositioni per lìndustria della
ceramica sono state e saranno modificate in modo
significativo. L’ingegneria di processo per la riduzione
delle emissioni ha colto la sfida.
Il nostro concetto, l`assorbimento di HF decentralizzato in diretta vicinanza dei forni, permette vie di
condotta piú corte. Il processo non richiede costi
energetici aggiuntivi permanenti per il funzionamento del sistema.
I gas di combustione contenenti HF vengono depurtati mediante assorbimento a secco dall’HF fluendo
attraverso i cosidetti moduli assorbitori. L’intero
sistema funziona senza parti in movimento.
Il gas di scarico contenente acido fluoridrico entra in
genere nel reattore dall’ basso e scorre attraverso i
moduli con canali a nido d’ape. In questi canali il
fluoro viene convertito in fluorite e diviso dal gas
combustile. In questi canali il fluoro viene rimosso

dai gas di scarico formando la fluorite. I gas di
scarico depurati vengono scaricati nell'ambiente
attraverso l'uscita del gas e il camino.

Nell'area con quantità di aria di scarico superiori a 35.000 m3 /
h, noti fornitori hanno Iintrodutto sul mercato sistemi di
assorbimento molto efficienti, solitamente utilizzati nelle
aziende più grandi come sistema di assorbimento centrale per
gli agenti inquinanti. Tuttavia, gli "impianti centralizzati" a volte
richiedono lunghi percorsi di tubi con ventilatori più grandi e
talvolta anche ventilatori intermedi. Queste tubature e il loro
necessario e accurato isolamento per evitare di scendere al di
sotto del punto di rugiada sulla via del camino di scarico,
aumentano notevolmente i costi di investimento.
Con questi sistemi, che lavorano per lo più in con processo di
filtratione a letto sciolto o di insufflaggio, bisogna considerare
anche i non trascirabili costi energetici per il funzionamento
(ventilatore, trasporto granulato, filtro antipolvere, ecc.) nonché
i costi di manutenzione e di controllo.

SISTEMA

L'impianto è costituito da un reattore in accaio di
semplice costruzione, senza parti in movimento,
dotato di diversi strati di mattoni a nido d'ape
costituiti da un composto di calcio. Il gas di scarico
contenente acido fuoridrico scorre attraverso il
reattore integrato neltubo di scarico, dove il fluoro è
legato chimicamente dai composti di calcio presenti
nei mattoni a nido d'ape. Il gas pulito viene scaricato
dalla linea di uscita del gas.
Le dimensioni del reattore possono essere calcolate
in modo ottimale in base alla durata utile Rrichiesta
dei moduli e alle rispettive condizioni operative. La
durata dei moduli dipende dal tempo di funzionamento dei sistemi, dal flusso in volume del gas di

scarico e dalla concentratione di gas grezzo dell'HF.
Una volta esauriti, i moduli vengono sostituiti con dei
nuovi.
Per ridurre i tempi di cambio modulo e per facilitare
la movimentatione, i moduli vengono piazzati in
pellet sovrapponibili.
I moduli utilizzati sono constituiti da fluorite non
tossica (CaF2) e possono essere smaltiti senza
problemi. La fornitura di nuovi moduli è garantita dal
BÜROMEDAU - HF ABSORB.

VANTAGGI

• MAGGIORE SOSTENIBILITÀ DELLA TUA PRODUZIONE
• BASSI COSTI DI INVESTIMENTO E DI ESERCIZIO
• INTERVALLO DI TEMPERATURA CHE RAGGIUNGE
• UN PICCO MAX. 350ºC
• BASSE PERDITE DI CARICO E QUINDI BASSI COSTI
• ENERGETICI
• NESSUN CARICO SUI SISTEMI DI FILTRAGGIO
• ESISTENTI ATTRAVERSO PRODOTTI DI REAZIONE
• NESSUNA PARTE IN MOVIMENTO CIOÈ NESSUN
• CARATTERE COMPLICATO ATTREZZATURE DI
• SMONTAGGIO E TRAINO (SERRANDE, COCLEE,
• PELATRICI, ELEMENTI FILTRANTI, ECC.)
• FUNZIONAMENTO PRATICAMENTE ESENTE DA
• MANUTENZIONE GRAZIE ALLA SEMPLICITÀ DEL
• DESIGN
• NESSUNA LAVORAZIONE ASSORBENTE NECESSARIA

• ELEVATO FATTORE DI UTILIZZO ASSORBENTE
• STABILITO
• FACILE RETROFIT
• FABBISOGNO DI SPAZIO MODESTO
• COSTRUZIONE MODULARE PER UNA BUONA
• ADATTABILITÀ ALLE CONDIZIONI OPERATIVE
• ESISTENTI
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