
APPLICAZIONE

Il processo di incenerimento dei rifiuti genera fumi che devono essere trattati prima 
di essere emessi in atmosfera.  A questo scopo, viene iniettato un reagente solido, un 
carbone attivo, per adsorbire gli inquinanti all’interno della linea trattamento fumi. La 
temperatura dei fumi al punto di iniezione può arrivare fino a 600 °C. Poiché il reagente 
usato è un materiale combustibile, può causare deflagrazioni e, nel peggiore dei casi, 
un incendio.  È quindi importante iniettare la quantità ottimale di materiale adsorbente. 
Una quantità troppo bassa di carbone attivo porterebbe ad una scarsa rimozione delle 
sostanze inquinanti dai fumi.  Una quantità troppo elevata porta ad un eccessivo consumo 
di reagenti con un notevole incremento dei costi.

 

Misura di portata solidi per l’abbattimento di 
inquinanti nei fumi da incenerimento dei rifiuti 

PROCESSO
CASE STUDY

04/2021

BENEFICI & VANTAGGI

• Controllo del dosaggio del carbone attivo: risparmio dei costi (costi del materiale) e 
prevenzione degli incendi 

• Rimozione accurata delle sostanze inquinanti 
• Miglior gestione dei valori emissivi in conformità alle normative vigenti

SOLUZIONE

Il PicoFlow è sviluppato appositamente per 
misurare la portata all’interno di linee di trasporto 
con concentrazioni di solidi e polveri molto basse.  
Lo strumento restituisce una misura con un segnale 
4-20 mA che può essere calibrato in g/h o kg/h. 
L’applicazione descritta è relativa al dosaggio di 
carboni attivi. L’uso della misura di portata fornisce 
all’operatore dell’impianto la possibilità di controllare 
e regolare il processo di trattamento fumi con il 
dosaggio di reagenti ottimale. Il sovradosaggio di 
materiale in eccesso può così essere evitato, il che 
si traduce con un risparmio dei costi del materiale. 

PicoFlow

DATI DI PROCESSO:

Cliente:  Impianto di incenerimento dei rifiuti

Material: Carboni Attivi

Installazione: Linea di trasporto pneumatico su  

  trattamento fumi

Funzione:  Controllo e dosaggio della quantità di  
 reagenti per l’abbattimento di inquinanti
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