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Schema di una completa unità di produzione di fertilizzanti naturali in 24 ore,
composta da 5 bioreattori in linea




















I residui organici vengono trasformati in fertilizzante di alta qualita
in sole 24 ore
Una unità di produzione di fertilizzante può contenere fino a 8
bioreattori in linea
Ogni bioreattore ha una capacità di 36m3 e può trattare circa
17 tonn./giorno per ottenerne ca.12-13 tonn. di fertilizzante
naturale
Grazie al sistema di pesatura presente in ogni bioreattore, è
possibile mescolare diversi tipi di residui organici al fine di
produrre il fertilizzante ottimale per un dato uso
Ogni bioreattore può produrre un diverso fertilizzante, che sarà
poi raccolto nell'apposito magazzino
L’attività biologica all’interno del bioreattore garantisce la
completa distruzione di tutti gli agenti patogeni, la stabilizzazione
del prodotto finito ed il trattenimento di tutti i minerali essenziali
Il fertilizzante prodotto è naturale al 100% e si presenta sotto
forma di granuli disidratati, meno dispendiosi per lo stoccaggio e
il trasporto rispetto al compost tradizionale
I granuli a lento rilascio liberano nel suolo solo i materiali di cui le
radici delle piante hanno bisogno, durante un arco di tempo di
circa 90 giorni (contro i 20 giorni dei concimi chimici)
I terreni trattati ritrovano in 4-6 anni le loro qualità naturali, realtà
impensabile fino ad ora per i terreni trattati con fertilizzanti e
prodotti chimici
Le dimensioni di un sistema completo sono impareggiabili rispetto
a quelle degli impianti tradizionali (circa 600m² per un singolo
bioreattore da 36m3)
Grazie allo speciale sistema di filtraggio, il processo produrrà
odori o sostanze inquinanti ben al di sotto dei limiti imposti.

• Rifiuti organici dall’industria alimentare
• Frutti e legumi non venduti
• Rifiuti organici provenienti da raccolta
differenziata
• Residui verdi e da giardinaggio
(tranne legname di grandi dimensioni)
• Deiezioni secche di animali

NOTA:
Potrebbe essere necessario aggiungere delle
materie organiche ricche (quali pollina o
lettiere etc.)… ma sarà comunque direttamente
ORGAplus a fornire la giusta miscela...













Il materiale organico deve essere precedentemente epurato
da eventuali corpi estranei (ferro, plastiche, vetro, …) e poi
triturato ad una dimensione max di 25mm
Grazie al sistema di pesatura interna, viene creato il miscuglio
perfetto per l'uso previsto
Per poter essere avviato, il bioreattore deve essere caricato per
l’80% della sua capacità (36m3 ).
Il tamburo interno inizia allora una rotazione continua,
consumando solamente 30kW all’ora
L’attività biologica naturale fa aumentare la temperatura
interna da ca.18-20 C a ca.60/65 C nell’arco di ca. 7-14 ore
Dopo un dato periodo di tempo, la temperatura è abbassata
a 50-55 C grazie all’introduzione di aria fredda , fino allo scarico
del reattore dopo circa 24 ore
Dopo essere stato scaricato dal reattore, il materiale può
essere disidratato e pellettizzato, quindi imballato in sacchetti o
« big bags ». Il fertilizzante a lento rilascio è così pronto per
essere immagazzinato o utilizzato.
Un singolo reattore da 36m3 necessita un'area minima di 600m²









Concime chimico
(4-5 iapplicazioni
in 90 gorni)

Fertilizzante naturale
(1 applicazione)

Il fertilizzante prodotto è naturale al 100%, stabile e senza
agenti patogeni
E’ possibile produrre tanti fertilizzanti in base al diverso
uso o alla coltivazione per cui sono indirizzati
Sono necessari 1500Kg - 2500Kg del nostro fertilizzante
naturale per ogni ettaro (10.000mtq) di terra. Il
fertilizzante deve essere sparso una sola volta ogni 90100 giorni. La quantità necessaria, è pari a ca. la metà
di quella utilizzata in caso di concimi chimici, per una
totale riduzione di lavoro di circa 4-5 volte!
Numerosi studi indipendenti (sono disponibili migliaia di
fotografie!) hanno dimostrato che le piante trattate con
tale fertilizzante sono cresciute più forti e più rigogliose
ed almeno con la stessa capacità di crescita di quelle
trattate con concimi chimici tradizionali
La Società ORGAplus (che è la proprietaria del brevetto
e la SOLA società europea certificata dal governo degli
USA per l’import-export di fertilizzanti organici) produce i
suoi fertilizzanti in Olanda (impianto pilota visitabile su
richiesta).
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 Separazione Automatica degli RSU differenziati o no, tramite Autoclave (con AeroThermal
UK)
 Bioreattori per Fertilizzanti Naturali in 24ore (con ORGAplus-NL)
 Trasformazione delle Plastiche in Combustibili (P2P) (con STEPS-INDIA)

 FISSORE Agency è Società partner di Vulcanes e del Trenary Group

 Produttrice Olandese di macchinari per l’industria del riciclaggio dal 1950
 Leader mondiale per trituratori, perforatori, compattatori, taglia-rulli, presse per balle,
convogliatori, impianti di smistamento, … per il trattamento dei rifiuti industriali e domestici
 Leader mondiale nelle tecnologie di schermatura, numero uno negli Stati Uniti
 Pioniere in materia di progettazione, sviluppo e fornitura di impianti di smistamento e
riciclaggio innovativi, affidabili e redditizi. Fa parte del Bollegraaf Recycling Machinery
Group dal Luglio 2001

 Tecnologie di Triturazione e di Sterilizzazione dei Rifiuti Medici

 Trituratori per ogni tipo di materiale

Non esitate a visitare il nostro sito web per ogni ulteriore informazione sulle nostre tecnologie...
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