
OSSIDATORE TERMICO 

RIGENERATIVO 



I composti organici volatili (COV) rappresentano, per la loro presenza diffusa nelle emissioni 

dell’industria di processo e per la loro riconosciuta tossicità, una significativa fonte di rischio 

per la salute. 

 

La normativa Europea ( 2004/42/CE ) e Italiana ( Dlgs. N.161 del 27/03/2006 ) hanno fissato dei 

limiti per quanto riguarda l’emissione di questi composti in atmosfera e la tendenza per i 

prossimi anni sembra suggerire limiti ancora più restrittivi. 

 

Gli impianti per l’abbattimento dei COV assolvono la duplice funzione di captare i vapori 

risultanti da un processo produttivo e di abbattere la quantità di sostanze inquinanti presenti 

nell’effluente prima che venga rilasciato in atmosfera. 

 

Fra i metodi indicati dalle leggi e dalla tecnologia atti a ridurre le sostanze inquinanti in 

atmosfera, il più diffuso è il combustore termico, che realizza l’ossidazione degli inquinanti 

gassosi presenti nell’effluente in una camera di combustione ad alta temperatura. 

 

 

 

 

 

PREMESSA 



L’ossidatore termico rigenerativo permette l’ossidazione dei COV aumentando la temperatura 

dell’aria inquinata oltre i 750°C; con impianto a regime il calore prodotto dalla reazione di 

ossidazione esotermica è sufficiente a mantenere la temperatura della camera di combustione al 

valore desiderato senza apporto di combustibile ausiliario (es. gas metano), riducendo quindi al 

minimo i costi di gestione e conduzione dell’impianto. 

 

L’impianto ha un’efficienza di recupero fino al 96%. 

 

 

 

OSSIDATORE TERMICO RIGENERATIVO 



L’unità di combustione è formata da una camera di combustione dotata di bruciatore e due o tre 

camere di preriscaldamento e recupero calore (torre rigenerativa). 

Ogni torre rigenerativa contiene materiale ceramico che, a seconda della direzione del flusso del 

gas, assorbe o cede il calore. 

 

Nella camera di combustione la temperatura operativa prevista è min 750°C, questa temperatura 

viene raggiunta con bruciatore ausiliario e mantenuta successivamente dal calore prodotto 

dall’ossidazione degli inquinanti, il gas ha un tempo di permanenza nella camera di circa 60 

secondi. 

 

Le camere di preriscaldamento e recupero calore hanno funzione di preriscaldare i gas in 

ingresso e recuperare il calore dai fumi in uscita, questo flusso viene invertito alternativamente 

con l’ausilio di valvole a tampone. 

 

La versione con tre camere permette un ciclo di lavoro più uniforme abbattendo i picchi di 

concentrazione che normalmente si hanno con un sistema a due camere 

 

Il combustore include: 

 Ventilatore centrifugo con funzionamento in continuo con sistema di controllo automatico  

 Torri di accumulo calore con riempimento ceramico (due oppure tre) 

 Sistema automatico di valvole per la distribuzione dell’aria di processo attraverso le torri 

 Camera di combustione dotata di bruciatore ausiliario connessa alle torri rigenerative 

 Pannello di controllo con tecnologia PLC e pannello operatore di interfaccia per comando e 

diagnostica impianto 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 



L’impianto di combustione rigenerativo rappresenta l’evoluzione più recente nel settore 

ecologico di trattamento di effluenti gassosi tramite processo di combustione, ideato per 

soddisfare la richiesta del mercato che è sempre più orientata verso impianti affidabili, di 

semplice conduzione e manutenzione, e con costi di gestione il più possibile contenuti. 

 

L’impianto di combustione rigenerativo si configura inoltre come una unità estremamente 

flessibile ed indipendente, che si inserisce a valle del processo produttivo senza comportare 

problematiche in quanto:  

 Abbattimento dei COV in atmosfera entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente; 

 Consumo di combustile ridotto (solo per accensione impianto e messa a regime); 

 Semplicità di gestione a mezzo interfaccia videografica di tipo “Touch Screen”; 

 Manutenzione ridotta; 

 Contenute dimensioni dell’impianto; 

 Installazione in breve tempo senza fermi produzione per il cliente; 

 Ridotte perdite di carico; 

 Contenuti costi di gestione con presenza di alta concentrazione; 

 Non è soggetto a fenomeni di avvelenamento dovuti a sostanze particolari  o alla presenza 

di tracce di polveri per cui si interfaccia perfettamente anche con i processi produttivi 

eterogenei e variabili nel corso del tempo;  

 Non genera ulteriori scarichi che richiedano trattamento o smaltimento;  

 Le potenze termiche dei bruciatori installati sono contenuti per cui non si verificano in 

linea generale particolari incrementi di portate di metano che richiedano una 

ristrutturazione della rete di distribuzione di stabilimento;  

 Non è soggetto a fenomeni di corrosione in quanto le temperature operative impediscono 

fenomeni di condensazione sulle pareti.  

 

 

 

VANTAGGI 
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