1.0 PROFILO DELLA SOCIETÀ

1.1

Storia legale della societá

La società attuale è frutto dell’unione di diverse società, ognuna con una storia
diversa, ma tutte legate alle industrie della cremazione in Europa.
In seguito alla liquidazione forzata di Ugnsbolaget TABO Incinerator AB della Svezia
nel 1979, alcuni uffici della società, guidati da TABO Francia, decise di continuare in
questo ramo di affare in modo indipendente.
Nel 1993, queste società furono rilevate da “de Facultatieve Groep” – il ramo
commerciale della Royal Dutch Cremation Society, che le assorbì alla sua società
operativa INEX Milieutechniek e formò la Tabo Inex.
In modo simile nel 1959 venne formata la Evans Universal Ltd, specializzata nella
progettazione e costruzione di inceneritori. Dalla casa madre di Leeds, nel Regno
Unito, la società forniva inceneritori in tutto il mondo. Evans Universal acquistò la
ditta DM TABO Ltd (precedentemente Dowson & Mason) nel 1987, che la rese molto
forte nel campo della produzione di inceneritori.
Dopo l’assorbimento della Evans Universal e della Tabo Inex nel 1958, l’anno
seguente fu dedicato all’integrazione delle attività delle due società sotto il nome di
Evans Tabo Universal. Vennero valutati e combinati, se ritenuto opportuno, i diversi
prodotti. Entrambe le società avevano molta esperienza nella costruzione di
crematori e di supporti tecnologici speciali, come i filtri. Con la concentrazione delle
attività di Ricerca e Sviluppo, degli uffici tecnici, dei mezzi di produzione e del
servizio di assistenza, ora abbiamo un’organizzazione forte e dinamica per assistere
i clienti, in modo più competente di prima, in un mercato che diventa sempre più
complesso.

Dopo un anno, venne introdotto il nome definitivo della società “Facultatieve
Technoogies”, mettendo così in evidenza il legame con la società “deFacultatieve
Groep”:
Facultatieve Technologies ha preso l’opportunità nel aprile di 2003, di comprare al
gruppo francese MAGUIN due attività marginali di loro, ma che sono totalmente in
linea con il cuore d’attività di Facultatieve :
“FDI Crémation”, maggiore attore nel settore della cremazione in Francia ... e ...
“FDI Fumisterie” specialista dei reffrattari per forni.
Si puo dire che quest’ aquisto permette alla Facultatieve Technologies di adgiungere
squadre competente, di sviluppare le attrezzature tecniche dei forni crematori,e
anche le possibilità di servizio non solo in Francia, ma anche in Spania e nel Nord
dell’ Italia.

1.2

Esperienze della società
1.2.1 Crematori
La superiore esperienza nel campo della combustione di Evans Univarsal e
di Tabo Inex ha fatto sì che Facultatieve Technologies diventasse il leader
mondiale nella fornitura di crematori. I nostri impianti di cremazione sono in
funzione in tutto il modo, soddisfacendo le esigenze della Protezione
Ambientale. La nostra esperienza negli impianti di filtri del gas di combustione
adatti ai forni crematori è insuperabile a qualsiasi altro fornitore o produttore di
crematori.
Per ulteriore informazioni, vogliate fare riferimento al nostro Elenco di
Referenze Mondiali, dove sono elencati i nostri impianti attuali.
1.2.2 Inceneritori
In aggiunta, Facultatieve Technologies ha più di 40 anni di esperienza nel
campo degli inceneritori, fornendo inceneritori ovunque dai 15 kg all’ora fino 2
tonnellate all’ora.
Facultatieve Technologies ha fornito inceneritori conformi alle varie leggi
inglesi e internazionali sulle emissioni, soddisfacendo le richieste dei suoi
clienti e degli importanti enti ambientali che si occupano della distruzione di
rifiuti clinici, municipali, animali e farmaceutici.
Il recupero del calore dei rifiuti di solito avviene sotto forma di aria calda
/acqua e vapore, alle condizioni specificate dal cliente.
La depurazione dei gas di combustibile è diventata ormai obbligatoria, in
seguito all’intensificarsi di leggi ambientali e può essere effettuata alle
caratteristiche più alte.
Facultatieve Technologies può offrire impianti chiavi in mano o dare incarico
ad agenti o imprenditori locali di istruire personale o controllare gli impianti.
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1.0

INTRODUZIONE

I forni crematori FTII & FTIII sono stati specificamente progettati per soddisfare le
esigenze specifiche di un impianto crematorio moderno. I forni crematori consentono
il corretto smaltimento dei feretri e dei resti umani, rispettando sempre i requisiti
necessari delle emissioni dei gas di combustione.
Il forno crematorio è stato progettato dopo molti anni di esperienza e di ricerca in
questo campo specifico. Nella progettazione di questo forno crematorio, abbiamo
ridotto al massimo il lavoro necessario per farlo funzionare, e la semplicità del suo
design garantisce un funzionamento facile.
Questo forno crematorio è in grado di ridurre il corpo in cenere inerte di alta qualità
in modo molto efficiente.
1.1

Le avanzate caratteristiche tecniche del forno crematorio FTII &
FTIII
Eccellente prestazione ambientale - emissioni in regola con gli attuali
standards europei e mondiali.
Suola solida e robusta con rastrellamento singolo per facilità d’uso.
Eccellente vita prolungata della suola.
Materiali refrattari di altissima qualità – che comprendono il 63% di
allumina nelle zone di maggior usura.
Costruzione robusta – una progettazione in grado di effettuare 6 o più
cremazioni al giorno, con periodi di cremazioni dai 60 agli 80 minuti
(per cremazione) completamente raggiungibili.
Un bruciatore di combustione aggiuntivo per assicurare una
seconda zona di temperatura di 850°C, che si può conservare in ogni
condizione operativa normale.
Involucro esterno decorativo facilmente removibile.
Controllo automatico dell’aria – sia per la combustione e sia per il
sistema di raffreddamento dei gas di combustione.
Attrezzatura all’avanguardia di controllo PLC per assicurare le
condizioni di un’ottima combustione, grazie ad un monitoraggio
continuo ad ogni cremazione.
Controllo automatico dell’aspirazione.
Controllo automatico della temperatura delle aree di combustione
principale e di post-combustione.
Dispositivo automatico di sicurezza
pressione eccessiva.

contro la temperatura e la

Disegno compatto, facile da installare.
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2.0

PRESTAZIONE AMBIENTALE

La progettazione di questo forno crematorio prevede una zona di post-combustione
che mantiene la temperatura dei gas di combustione superiore agli 850°C, con un
periodo di stazionamento del gas superiore ai 2 secondi durante il funzionamento,
con un contenuto di ossigeno del 6% (maggiore alla media) durante il ciclo di
cremazione, e mai inferiore al 3% (misurato a secco).
Le prove effetuate su i forni crematori FTII & FTIII in collegamento con il trattamento
dei gas di combustione, dimostrano che l’attrezzatura rispetta i limiti di emissioni
locali.
Allo stesso modo le emissioni di Monossido di Carbonio saranno meno di 100
mg/m3, come misurato nelle condizioni di riferiemento di 11% O2, 101.3 kPa, 0 oC ,
misurato a secco.
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3.0

INSTALLAZIONE PROPOSTA

Il forni crematori FTII & FTIII sono progettati a moduli, questo permette all’utente di
selezionare e scegliere tra le varie opzioni possibili.
Il forno basicamente sarà composto:
Forno crematorio FTII (design a doppia estremità).
Ventilatore dedicato alla combustione.
Sistema di controllo del tiraggio dei gas di combustione che include la ventola
eiettora e il sistema di eiezione.
Sistema di controllo automatico PLC.
Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) facile da usare sotto la forma di un PC
standard IBM compatibile.
Attrezzatura di monitoraggio dei gas di combustione – utilizzando sistemi di
analisi dei gas di estrazione, includendo analizzatori di O2, CO e un schermo
indicativo di particelle.
Stazione di controllo tramite computer (include sistema di registrazione di utente
per l’accesso).
Supporto tecnico remoto – tramite modem.
Eiettore coanda (Solo in attrezzature che non sono installlate con un filtro).
Schermo interattivo piatto (interfaccia uomo-macchina) montata sulla macchina.
In addizione, le seguenti opzioni possono essere considerate (ad un costo
aggiuntivo):
Collocamento remoto del sistema dell’aria di combustione ed eiettore.
Aumento dell’ampiezza nella camera primaria per consentire feretri più grandi di
essere cremati (estenzione all’unita FTIII).
Sistema automatico caricamento feretri.
Aumento delle specifiche dei refrattari.
Il personale esperto di Facultatieve Technologies sarà lieto di discutere ulteriori
eventuali requisiti, se necessario.
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4.0

DESCRIZIONE GENERALE DEL FORNO CREMATORIO
4.1

Principio del funzionamento

Il forno crematorio comprende una camera principale di grandi proporzioni in
cui viene inserito il feretro e in cui ha luogo la combustione principale. La
suola di questa camera comprende piastrelle piatte di sillimanite, in modo da
mantenere la camera principale completamente separata dalla camera di
post-combustione ed evitare il passaggio dei gas di combustione. La stessa
suola non ha aperture, cosicché tutti i materiali per la combustione sono
trattenuti nella camera principale. I gas di scarto prodotti in questa fase del
procedimento fuoriescono dalla camera principale attraverso un foro di
passaggio nella parete laterale della camera, discendendo sotto la suola nella
zona di combustione secondaria, in cui ha luogo la fase di combustione del
gas.
I gas entrano in questa zona e sono quindi riscaldati se necessario dal
bruciatore della zona secondaria e trattati con l’introduzione di aria aggiuntiva.
I gas di combustione formano numerosi passaggi nella zona di combustione
secondaria, dove la temperatura è mantenuta alla temperatura di
combustione richiesta di 850°C, cosicché le due esigenze di temperatura e di
ossigeno si incontrano per garantire i requisiti ambientali locali. La
informazione ricevuta nel sistema di controllo dall’attrezzatura di monitoraggio
delle emissioni, assicura che un severo controllo sia sempre mantenuto,
dando così luogo a emissioni poco inquinanti e a un notevole risparmio di
combustibile.
4.2

Camera di combustione principale

La camera principale è fornita di un bruciatore singolo situato sulla parete in
fondo e da due ugelli d’aria indipendentemente controllati che comprendono:
Ugelli d’aria lungo la parte superiore dell’arco.
Aria laterale lungo la parete laterale del forno crematorio leggermente
sopra della suola.
4.3

Camera secondaria di combustione

Il forno crematorio FT si beneficia di una vasta camera secondaria di
combustione, dalla capienza di 3,2m3 di volume, di proporzioni sufficienti per
assicurare un periodo di permanenza dei gas di combustione di 2 secondi, in
qualsiasi momento dell’operazione.
Il forno crematorio FT è stato progettato con una zona secondaria di
combustione, che comprende una serie di passaggi nella parte sottostante, e
ad un lato della camera principale; un bruciatore autonomo all’interno di
questa zona assicura che viene mantenuta la temperatura richiesta mentre si
fornisce aria secondaria adeguata, e il percorso tortuoso dei gas garantisce
alti livelli di turbolenza in modo da sostenere una combustione completa.
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La post-combustione dei gas è completata dentro queste aree di alta
intensità, così tutti gli odori e tutti i fumi vengono eliminati. La progettazione
della camera di post-combustione assicura un passaggio completo e lungo
attraverso il forno crematorio, prima dell’uscita dei gas di combustione.
4.4

Sistema di combustione

Il bruciatore della camera di combustione ha una prestazione di 270 KW e ciò
permette di raggiungere una temperatura normale nell’ambito degli 800°C
durante il procedimento.
(La temperatura massima consentita va dai 1100°C ai 1150°C).
Il bruciatore della zona di combustione secondaria ha una prestazione
massima di 350 KW, il che consente di raggiungere temperature di 850°C
nella camera secondaria, come richiesto dai Regolamenti Ambientali.
I bruciatori sono installati nella parte posteriore del crematorio per permettere
un accesso facile per la manutenzione e le riparazioni.
I bruciatori sono stati progettati per un completo controllo modulante, sono
ad accensione automatica e il sistema del bruciatore è protetto contro
un’eventuale mancanza di fiamma, in accordo quindi con le disposizioni del
gas e EN 746 Parte II.
4.5

Valvole di controllo e strumentazione

L’inserimento d’aria di combustione nel processo di combustione sarà
effettuato da cinque valvole a sfera, controllando ogni bruciatore, ogni
iniezioni d'aria nella camera principale ed nella camera di combustione
secondaria.
La camera principale del forno crematorio sotto condizioni di pressione sarà
controllata per mezzo di un trasduttore regolatore differenziale di pressione,
controllando il sistema di aspirazione, e proteggendolo anche contro la
sovrapressione del sistema.
La temperatura della camera principale e della camera secondaria è misurata
per mezzo di termocoppie tipo K, le temperature sono tutte visualizzate sulla
stazione di controllo del computer.
4.6

Sistema dell’aria di combustione

Il forno crematorio è fornito d’aria di combustione per mezzo di una ventola, in
grado di fornire la pressione e il flusso d’aria richiesti dal forno crematorio. Per
una maggiore efficenza e per ridurre i costi di funzionamento, la ventola è
controllata da un invertitore, questo assicura l’ottimizzazione dell’energia
utilizzata durante il processo di cremazione. La ventola è collocata dentro a
una custodia integrale per attutire i livelli del rumore acustico durante
l’operazione di cremazione.
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4.7

Sistema ventilatore a tiraggio indotto
- Sottopressione del forno crematorio / Generazione del tiraggio

La sottopressione nel forno crematorio è costantemente monitorata e
controllata tramite l’aggiunta di un volume d’aria fredda nei gas di
combustione caldi per mezzo di l’eiettore coanda collocato in prossimità
all’uscita dei gas di scarico del forno.
Il volume d’aria di eiezione è costantemente adeguata da un invertitore che
controlla il motore della ventola dell’eiettore, la velocità della ventola (quindi il
livello del tiraggio indotto) è controllata dal sistema di controllo PLC.
Il sensore/controllore della pressione inoltre monitora continuamente qualsiasi
condizione di sovrapressione all’interno della camera principale. Al
rilevamento di sovrapressione, l’aria di combustione viene spenta in modo che
il tasso della combustione all’interno del forno crematorio viene rapidamente
ridotto. Se la sovrapressione viene prolungata, il forno andrà in modalità di
arresto fino a che la causa del problema venga identificato (per esempio,
questo potrebbe essere il guasto della fonte d’aria di eiezione).
Questa ventola di eiezione separata è collocata dentro a una custodia
integrale per attutire i livelli del rumore acustico durante l’operazione di
cremazione
Nota: In impianti in cui è installato il sistema di filtrazione questo componente è rimosso dal
forno crematorio e la sua funzione è rimpiazzata con il sistema di ventola ID.

4.8

Controllo del processo del forno crematorio – Basato su un PLC

Il forno crematorio è dotato di un apposito PLC (Regolatore Logico
Programmabile), questo regolatore sovrintende l’operazione del processo di
combustione del forno crematorio e il caricamento automatico del caricatore
FDI (se il caricatore è installato nell’impianto)
Il pannello di controllo del forno crematorio è progettato attorno ad un PLC
moderno “disegno compatto” , dotato di 32 input digitali e 32 output digitali in
configurazione standard con un massimo di 48 dipendenti su opzione installati
in base al forno singolo. Il Regolatore Logico Programmabile è fornito e
caricato con il nostro software di controllo.
Facultatieve Technologies utilizza il PLC Mitsubishi e un programma per il
computer chiamato Melsec per il processo di controllo del forno crematorio.
Dati PLC
Produttore

Mitsubishi

Unità tipo base

FX 2 N – 64 MR
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4.9

Stazione di controllo del computer, completa con sistema
registrazione dei dati

Il forno crematorio è fornito (normalmente) con un computer personale (PC)
con modem integrato, l’interfaccia dell’operatore comprende una tastiera
ordinaria ed un mouse con uno schermo standard TFT ed i seguenti
programmi pre-installati.
Microsoft Windows 7 Pro operating system
Opsoft per Windows
Pacchetto Integrato Grafico
Pacchetto Mitsubishi Melsec Medoc
Accesso remote – Team Viewer v.6
Una stampante di qualità a colore è fornita per fare in modo che l’operatore
possa stampare i rapporti quando richiesto.
Il forno crematorio (e il sistema di filtrazione opzionale se installato dalla
Facultatieve Technologies) è controllato tramite un computer integrato.
Questa stazione di controllo descritta sotto viene provvista di un pacchetto
leader nel settore grafico di controllo, e offre inoltre il beneficio della
registrazione dei dati e il supporto remoto di un ingengere attraverso un link
del computer.
Per il controllo della interfaccia sopra descritta, il PLC viene fornito con una
carta di dati seriali, che tramite al sistema RS 232 o RS 485 assicura la
communicazione con il computer IBM. Il sistema permette di utilizzare
Microsoft Windows con il programma Optsoft Grafico per operare con il
Comando di Supervisione e Acquisizione di Dati, conosciuto come SCADA.
Il programma di controllo comprende la registrazione automatica dei dati,
questa informazione viene utilizzata per generare automaticamente un
verbale nel formato concordato con le autorità locali ambientali e non richiede
ulteriori interventi dell’operatore.
La custodia del sistema di controllo, incluso il PLC, è collocata nella parte
posteriore del forno crematorio. L’attrezzatura è situata all’interno di questa
custodia per minimizzare gli effetti del calore, ed è adeguatamente ventilata
per assicurare un operazione di cremazione senza problemi.
Il sistema di controllo elettronico è in grado di effettuare un controllo totale del
crematorio e di tutte le sue funzioni in modo da completare il processo di
cremazione del cadavere umano, dopo che è stato inserito nella camera di
cremazione, e in tal modo semplifica il lavoro giornaliero del forno crematorio.
Il sistema di controllo
PLC varia automaticamente il programma di
combustione a seconda del tipo di feretro e del peso del corpo. Il sistema
monitora molti segnali input dalle termocoppie tramite il forno crematorio, dai
analizzatori dei gas si raccoglie informazione che viene inviata come output
per controllare il tasso di combustione, questo permette il buon funzionamento
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dei bruciatori e del sistema di tiraggio indotto. Assicurando che i tempi di
cremazione sono ridotti, l’efficienza di alimentazione è aumentata e i limiti di
emissione sono rispettati.
Il sistema monitora anche i guasti legati alla combustione ed ai suoi
componenti, prendendo le precauzioni opportune e trasmettendo l’allarme agli
schermi degli operatori se necessario. In caso di necessità è stata inclusa una
modalità manuale. Il controllo manuale del forno crematorio è registrato dal
sistema di controllo. Tuttavia il sisttema di controllo mentre è sotto controllo
manuale prevenirà situazioni pericolose in caso di operazione manuale
incorretta.
4.10

Controllo del funzionamento del forno crematorio – norme di
sicurezza

I sistemi di sicurezza del bruciatore e di verifica della fiamma del bruciatore
sono installati separatamente dal bruciatore stesso. Essi comprendono relè di
sicurezza nel caso di mancanza di fiamma, collegati con una sonda di
rettificazione della fiamma, per controllare la fiamma d'accensione e la fiamma
principale, in modo da spegnere le valvole del gas e l’alimentatore d’aria nel
caso di mancanza di fiamma del bruciatore principale o del bruciatore
secondario, e per prevenire l’accensione del bruciatore se i circuiti di
sicurezza non sono in funzione.
Gli interruttori del gas e della pressione dell’aria vengono installati
separatamente per spegnere il bruciatore nel caso che la pressione dell’aria o
del gas scenda sotto determinati livelli.
I dispositivi di blocco elettrici impediscono che lo sportello d’entrata si apra per
l’introduzione del feretro se la temperatura nella zona di combustione
secondaria non supera gli 850°C. Per una sicurezza maggiore la porta di
caricamento si aprirà solo parzialmente per l’uscita delle ceneri, nel caso dei
forni crematori con estremità singola.
Il forno crematorio è dotato di un controllo automatico per mantenere una
condizione di aspirazione predeterminata all’interno della camera principale
per condizioni normali di combustione. Questo si ottiene tramite un eiettore, o
tramite un ventilatore a tiraggio indotto nel caso dell’installazione del sistema
di filtraggio.
4.11

Supporto Tecnico Remoto

Per avere il nostro supporto tecnico remoto, il sistema di controllo del forno
crematorio è dotato di un modem a banda larga e un indirizzo IP fisso, che
permette l’osservazione remota dei parametri del forno crematorio, recupero e
analisi dei dati di emissione del forno crematorio. Questo permette ai nostri
esperti tecnici di controllare il forno crematorio e di risolvere i problemi del
funzionamento, anche senza essere presenti sul posto.
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Tale modem è già utilizzato in molti crematori nel Regno Unito e in Europa.
Permette una pianificazione di manutenzione remota, gestione delle
installazioni, monitoraggio remoto delle prestazioni del forno ed assistenza
agli operatori in caso di necessità.
4.12

Monitoraggio del gas di combustione

Il forno crematorio è fornito di serie con un sistema Fuji Electric di analisi dei
gas di combustione basato sull’ossido di zirconio.
Dati Tecnici
Modello dell’analizzatore

Tipo ZRM

Modello del rivelatore

Tipo ZFK 2

La sonda di ossigeno di risposta veloce nominata sopra è utilizzata per scopi
di controllo. Ai sensi della regolazione dei dati/registrazioni e monitoraggio, un
ulteriore analizzatore combinato di ossigeno e monossido di carbonio è
utilizzato – utilizzando tecniche a raggi infrarossi per il rilevamento di
monossido di carbonio.
Inoltre è previsto il monitoraggio indicativo delle particelle dei gas di
combustione (PCME Leak Alert 65 Ouput singolo). Il monitor è anche fornito.
Questi analizzatori dei gas di combustione consentono la lettura dei parametri
più convenienti e di essere visualizzati per il personale nello schermo. Questi
parametri si ripetono nel computer della stazione di controllo.
La configurazione standard per un monitoraggio continuo comprende:
Ossigeno
Monossido di carbonio
Temperatura della camera principale
Temperatura all’entrata
Temperatura all’uscita

nella

camera

di

post-combustione/

Livello di particelle nei gas di combustione
Allarme di alta opacità
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Il personale esperto di Facultatieve Technologies sarà lieto di discutere
ulteriori eventuali requisiti, se necessario.
4.13

Caricatore per il forno crematorio - Opzionale a costo aggiuntivo

Facultatieve Technologies può offrire numerosi sistemi di caricamento dei
feretri variando dai semplici carrelli di trasferimento manuali a caricatori statici
automatici motorizzati integrati nella progettazione del forno così come carrelli
di caricamento dei feretri mobili motorizzati.
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5.0

DESCRIZIONE
CREMATORIO
5.1

DELLA

CONSTRUZIONE

DEL

FORNO

Involucro e struttura

L’involucro e la struttura sono fabbricati con lastre d’acciaio e sezioni
d’acciaio, il tutto è rinforzato in modo da essere rigido e da sostenere i
materiali refrattari e isolanti con i quali viene rivestito l’involucro.
Le dimensioni del forno crematorio sono generalmente:

Forno Crematorio FTII

Forno Crematorio FTIII

Estremità
Singola

Estremità
Doppia

Estremità
Singola

Estremità
Doppia

Lunghezza (m)

3,86

3,73

3,86

3,73

Larghezza (m)

2,12

2,12

2,15

2,15

Altezza (m)

2,45

2,45

2,45

2,45

Altezza sopra il cambio
porta (m)

3,30

3,30

3,30

3,30

Peso (kg)

12.600

12.600

13.500

13.500

Le dimensioni del forno sono generalmente elencate negli opuscoli FTII &
FTIII
5.2

Sportello di carico

Lo sportello di carico, rivestito di materiale isolante, è situato davanti al forno
crematorio ed è controbilanciato e sospeso su catene a rulli di precisione per
facilitare il funzionamento: Il funzionamento è effettuato per mezzo di un
motore elettrico monofase, controllato da pulsanti adiacenti, con dispositivi di
blocco per impedire il carico se la temperatura della zona di combustione
secondaria non è sopra gli 850°C.
Le dimensioni della porta di carico sono:

FTII - FTIII - ITA - DE Tech Spec ITA AMB Sept 13
By Facultatieve Technologies Ltd – Moor Road, Leeds, UK

Page 13 of 24

2424

Forno Crematorio FTII

Forno Crematorio FTIII

Estremità
Singola

Estremità
Doppia

Estremità
Singola

Estremità
Doppia

Larghezza (mm)

900

900

1.100

1.100

Altezza (mm)

800

800

800

800

Si raccomanda che la dimensione massima del feretro da inserire nella
macchina sia
Forno Crematorio FTII

Forno Crematorio FTIII

Estremità
Singola

Estremità
Doppia

Estremità
Singola

Estremità
Doppia

Lunghezza (mm)

2.350

2.350

2.350

2.350

Larghezza (mm)

860

860

1.050

1.050

Altezza (mm)

700

700

700

700

Con feretri più lunghi di 2.15m (7’ 0”) per favore riferirsi al manuale d’isitruzione per quanto
riguarda le istruzioni sui “caricamenti speciali” (o contattare Facultatieve Technologies Ltd
direttamente quando si utilizza qualsiasi sistema FTL di caricamento automatico)

5.3

Rimozione delle ceneri

5.3.1 Forno crematorio ad unica estremità
L’accesso per il rastrellamento delle ceneri viene effettuato attraverso lo
sportello di carico del forno crematorio. Alla fine della cremazione lo sportello
viene aperto parzialmente, in una maniera sicura che protegge l’operatore dal
calore emanato. Lo sportello è operato tramite un pulsante e la sua altezza è
controllata dalla stazione di controllo PLC.
5.3.2 Forno crematorio ad estremità doppia
L’accesso per il rastrellamento delle ceneri viene effettuato attraverso lo
sportello posteriore. Alla fine della cremazione lo sportello viene aperto da un
pulsante nella sua completa apertura in modo che l’operatore abbia facile
accesso ai resti calcinati. Questo sportello è progettato ed installato in una
simile maniera dello sportello di apertura. Nella sua posizione di apertura lo
sportello raggiunge 230mm di altezza x 350mm di larghezza.
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Le ceneri per entrambi le tipologie descritte sopra si possono raccogliere
usando un rastrello per le ceneri, e possono essere rimosse direttamente
tramite uno scivolo per le ceneri, in un cono refrattario, che si trova sotto lo
sportello. Dentro questo cono rivestito di materiale refrattario, le ceneri
vengono raffreddate automaticamente da un flusso d’aria fredda. Le ceneri
raffreddate vengono quindi fatte cadere in una scatola d’acciaio, mediante
l’apertura manuale di un valvola a cassetto di distribuzione. Se desiderato, le
ceneri possono essere rimosse dal crematorio e essere trasportate altrove per
un ulteriore procedimento.
5.4

Accesso per la Manutenzione

Nella progettazione del forno crematorio, si è stato considerato con attenzione
la necessità di un accesso agevole per la manutenzione e si è fatto in modo
che si potesse accedere facilmente nelle camere e nei canali della
combustione per la pulitura delle ceneri, tramite sportelli di accesso.
5.5

Rivestimento esterno

Esternamente, prima di lasciare i nostri stabilimenti, l’involucro principale del
forno crematorio è rivestito da pannelli verniciati e rifiniti. Di conseguenza, non
si richiede ulteriore rifinitura di questi articoli e ciò è una caratteristica
distintiva del forno crematorio.
Oltre a dare al forno crematorio un aspetto piacevole, questi pannelli
decorativi assicurano sicurezza all’operatore, prevenendo che si tocchino le
superfici calde. I pannelli esterni rivestiti e decorati assicurano uno spazio
d’aria tra il caldo involucro del crematorio e le superfici esterne, che possono
essere toccate. Ciò riduce molto le temperature delle superfici esterne.
Lo sportello di carico nella parte anteriore del forno crematorio è rivestito di
acciaio inossidabile e l’apertura dello sportello è rifinita con una cornice di
acciaio inossidabile.
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5.6

Materiali Refrattari – Forno Crematorio FT

5.6.1 Muratura Refrattaria
Il materiale refrattario è di alta qualità; comprende mattoni refrattari, rinforzati
con materiale isolante di silicato di calcio e materiali isolanti microporosi.
Qualità dei
refrattari
(Contenuto
di
Alluminio)

Conduttività
Termica
(W/m °C)

Densità
Mole
(g/cm3)

Massima
Temperatura
Operazionale
(°C)

Usati in aree di
alta turbolenza

63%

2,0

2,25

1.600

Usati nei muri
perimetrali del
forno crematorio

42%

1,9

2,25

1.400

Usati nella suola
del forno
crematorio

65%

1,62

2,45

1.600

Refrattari
calcinabili
utilizzati attorno
ai bruciatori,
architravi e
canale di uscita

50%

N/A

2,37

1.600

Scivolo ceneri

50%

N/A

2,37

1.400

Posizionamento
dei refrattari
all’interno del
forno
crematorio

Come opzionale a costo aggiuntivo, il forno può essere fornito con una Vita
più Lunga dei materiali refrattari. (vedi sezione 5.7)

FTII - FTIII - ITA - DE Tech Spec ITA AMB Sept 13
By Facultatieve Technologies Ltd – Moor Road, Leeds, UK

Page 16 of 24

2424

5.6.2 Isolante ad alta qualità
La qualità e lo spessore del materiale isolante utilizzato nella costruzione del
forno crematorio è tale che l’involucro del forno crematorio è mantenuto a una
temperatura sicura per gli operatori.

Tipo e
posizionamento
de isolante

Spessore
Isolante
(mm)

Conduttività
Termica
(W/m °C)

Densità
Mole
(g/cm3)

Massima
Temperatura
Operazionale
(°C)

L’isolante
di
Silicato di Calcio
usato nelle zone
intorno
all’involucro e tra
il
materiale
refrattario e il
rivestimento
di
acciaio

75

0,10

0,2

1.050

Isolante termico
cellulare ad alto
grado
di
microporosità
inserito all’interno
degli
strati
isolanti
tra
l’involucro
d’acciaio e il
materiale
refrattario interno

25

0,3

0,3 to
0,35

950
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5.7

Vita Più Lunga dei Materiali Refrattari – Forno Crematorio FT
– Opzionale a costo aggiuntivo

5.7.1 Vita Più Lunga Muratura Refrattaria
Il materiale refrattario è di alta qualità; comprende mattoni refrattari, rinforzati
con materiale isolante di silicato di calcio e materiali isolanti microporosi.
Posizionamento
dei refrattari
all’interno del
forno
crematorio

Qualità dei
refrattari
(Contenuto
di
Alluminio)

Conduttività
Termica
(W/m °C)

Densità
Mole
(g/cm3)

Massima
Temperatura
Operazionale
(°C)

Usati in aree di
alta turbolenza
– CAST

45,7

2,0

2,25

1.600

Usati nei muri
perimetrali del
forno crematorio
– CAST

45,7

1,9

2,25

1.400

Usati nella suola
del forno
crematorio

60% Si C

-

-

1.600

Refrattari
calcinabili
utilizzati attorno
ai bruciatori,
architravi e
canale di uscita

50%

N/A

2,37

1.600

Scivolo ceneri

50%

N/A

2,37

1.400
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5.7.2 Isolante ad alta qualità
La qualità e lo spessore del materiale isolante utilizzato nella costruzione del
forno crematorio è tale che l’involucro del forno crematorio è mantenuto a una
temperatura sicura per gli operatori.

Tipo e
posizionamento
de isolante

Spessore
Isolante
(mm)

Conduttività
Termica
(W/m °C)

Densità
Mole
(g/cm3)

Massima
Temperatura
Operazionale
(°C)

L’isolante
di
Silicato di Calcio
usato nelle zone
intorno
all’involucro e tra
il
materiale
refrattario e il
rivestimento
di
acciaio

75

0,10

0,2

1.050

Isolante termico
cellulare ad alto
grado
di
microporosità
inserito all’interno
degli
strati
isolanti
tra
l’involucro
d’acciaio e il
materiale
refrattario interno

25

0,3

0,3 to
0,35

950
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6.0

SPECIFICAZIONE TECNICHE – FORNO CREMATORIO FT
6.1

Dimensioni della camera principale del forno crematorio
Forno Crematorio FTII

Forno Crematorio FTIII

Estremità
Singola

Estremità
Doppia

Estremità
Singola

Estremità
Doppia

Lunghezza (mm)

2.500

2.500

2.500

2.500

Larghezza (mm)

900

900

1.100

1.100

Altezza(mm)
(cima dell’arco)

960

960

960

960

6.2

Camera secondaria di combustione

La camera di postcombustione è stata progettata proprio per assicurare un
periodo di permanenza di 2 secondi ad una Temperatura di 850°C e un
contenuto di ossigeno del 6%.
Dati Tecnici
Volume della camera secondaria

3,2

m3

Periodo di permanenza nella
camera

>2

secondi

6.3

Bruciatori

Nella tabella seguente viene specificata la potenza massima e minima dei
bruciatori:
Fuoco
Massimo

Fuoco
Minimo

Bruciatore della camera principale (kW)

270

60

Bruciatore della camera secondaria (kW)

350

150
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Diversi dati dei bruciatori vengono specificati nella tabella seguente:
Dati
Tipo di combustibile

Gas naturale o GPL
(bruciatori Diesel possono essere forniti come
opzione a costo aggiuntivo)

Modalità di controllo
del bruciatore

Regolazione continua degli output del bruciatore. I
bruciatori sono creati sotto il design Nox.
-Produttore:

Controlli del bruciatore

Kromschroeder

-Modello:
-Rivelatore di fiamma:

BCU 370
elettrodo di ionizzazione

Valvole del bruciatore
della camera primaria

Valvole di controllo di sicurezza del gas, a 240V.

Valvole del bruciatore
della camera
secondaria

Valvole di controllo di sicurezza del gas, a 240V.

6.4

Consumo di combustibile

Dati Tecnici
Consumo medio di gas per cremazione

20 - 25

Consumo medio di elettricità all’ora sotto 8,75
condizioni normali

m3
kWh

(a una media di 5 cremazioni al giorno, 5 giorni alla settimana incluso preriscaldo (Gas
3
Naturale netto CVnat gas> 34.82 MJ/m )).

6.5

Capacità del forno crematorio

Questo forno crematorio è robusto e può compiere fino a 6 cremazioni al
giorno durante un giorno lavorativo normale, tuttavia è in grado di operare
per lunghi periodi oltre le normali ore di funzionamento, se necessario.
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6.6

Requisiti d’aria

Nella tabella seguente viene specificato il flusso massimo e minimo d’aria di
combustione nelle due camere di combustione:
Modulo di Portata
Flusso Mass
(m3N/h)

Flusso Min
(m3N/h)

Aria di combustione della camera
primaria

500

0

Aria della camera secondaria

900

0

Nella tabella seguente vengono specificate le diverse caratteristiche della
ventola dell’aria di combustione e della ventola del eittore:

Ventola
dell’aria di
combustione

Ventola del
Eiettore

Flusso
(m3N/h)

Pressione
(Pa)

Motore
(kW)

Produttore

Modello

1.500
(Design)

6.000

5,5

Fans and
Blowers Ltd

QP 5615

5.500

5,5

Fans and
Blowers Ltd

QP 5615

500
(Min)
2.500
(Mass)

Il regolatore della velocità usato per il ventilatore d’aria tramite la frequenza
viene descritto nella seguente tabella:
Dati Tecnici
Produttore

Danfoss

Modello

HVAC 6000 Series incluso filtro RFI

FTII - FTIII - ITA - DE Tech Spec ITA AMB Sept 13
By Facultatieve Technologies Ltd – Moor Road, Leeds, UK

Page 22 of 24

2424

6.7

Dati del funzionamento del forno crematorio
Temperature (°C)

Pressione (Pa)

Max

Min

Max

Min

Camera primaria

1.050

750

-10 mm

-70 mm

Camera secondaria

1.150

850 (Design)

N/A

Nota: nella camera primaria la temperatura e la pressione variano con l’avanzamento della
cremazione.

6.8

Valori del gas di combustione

Il campione de gas per il controllo della combustione è preso all’uscita del
forno crematorio.
Valori
Temperatura dei gas di combustione

850

°C

Volume dei gas di combustione in uscita dalla
camera secondaria (normalmente)

1.270

Contenuto di Monossido di Carbonio
(contenuto normale nella cremazione)

<50
(Usando gas
naturale)

mg/Nm3

Contenuto di particolato nel gas di
combustione (normalmente)

<80

mg/Nm3

m3N / h

Tutti i valori riportati sopra sono stati misurati nelle seguenti condizioni di 273K, 101.3 kPa,
dry, 11 % vol/vol ossigeno

6.9

Perdita di calore del forno crematorio

Sebbene il forno crematorio è costruito con materiali refrattari ed isolanti della
più alta qualità, il forno crematorio emana calore nello spazio circostante. La
perdita di calore si verifica via convezione, da tutte le sue superfici, ed è
calcolata di 11 kW quando il forno crematorio è a temperatura completamente
operativa.
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6.10

Strumenti di controllo del forno crematorio

Ciascuna delle sonde elencate sotto è connessa ad un indicatore montato sul
pannello di controllo per una visualizzazione indicativa di tutti i valori del
processo.
Termocoppie
Camera principale

n.1

Elemento tipo K

Camera secondaria alla entrata

n.1

Elemento tipo K

Camera secondaria all’uscita

n.1

Elemento tipo K

Ciminiera

n.1

Elemento tipo K

Nella tabella seguente vengono specificati gli strumenti di controllo di
pressione e il tipo di motore delle valvole del forno:
Produttore

Tipo

Controllo pressione camera primaria

Skil Controls Ltd

222

Motore delle valvole d’aria del forno
crematorio

Kromschroeder

ICW - 20

Facultatieve Technologies adotta una politica di miglioramento continuo, e qunidi si riserva il diritto di
perfezionare questa specifica tecnica senza preavviso.
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Scheda Tecnica Ambiente

Al fine di poter illustrare le caratteristiche del nostro impianto, come di seguito si
vanno a specificare le caratteristiche di emissione tipiche;

Emissioni Gassose

meno di

Polveri Totali

10

mg / nmc

Monossido di carbonio CO

50

mg / nmc

Sostanze Organiche
espresse come carbonio organico totale

10

mg / nmc

Composti inorganici
del fluoro espressi come HF

4

mg / nmc

Composti inorganici
del cloro espressi come HCL

10

mg / nmc

Cianuro HCN

0.5

mg / nmc

Ossidi di zolfo espressi come

SO2

50

mg / nmc

Ossidi di azoto espressi come

NO2

200

mg / nmc

Cadmio e Tallio e relativi composti
espressi come Cd e Ta

0,05

mg / nmc

Mercurio e relativi composti
espressi come Hg

0,05

mg / nmc

Zinco e relativi composti
espressi come Zn

5

mg / nmc

metalli totali
di cui (Sb/As/Pb/Cr/Co/Cu/Mn/Ni/V/Sn)

0.5

mg / nmc

0.1

ng / nmc

policlorodibezodiossine e policlorodibezofurani
(PCDD + PCDF)

Come misurato a condizioni di riferimento normali di 273 K, 1,013 Bar, 11 % O2,di gas secco.

060523_Scheda Tecnica Ambiente_AMB01L.doc
By Facultatieve Technologies Ltd – Moor Road, Leeds, UK

page 1 / 1

',) !,42) 34!../ 3/,/ 345$)!.$/
#)/ #(% ./) !"")!-/ ')! 2%!,)::!4/
&IN DAL  LA &ACULTATIEVE
4ECHNOLOGIES COSTRUISCE ED
INSTALLA DISPOSITIVI DI FILTRAGGIO PER
FORNI CREMATORI IN 3VEZIA )TALIA
&RANCIA E /LANDA E SAREMO LIETI DI
RISPONDERE AD OGNI RICHIESTA ANCHE
PER IL 2EGNO 5NITO #OLLEGATEVI AL
NOSTRO SITO WEB PER CONOSCERE IL
PUNTO DI RIFERIMENTO PIá VICINO A
VOI O CONTATTATECI DIRETTAMENTE PER
OGNI SPECIFICA RICHIESTA

'AS
ESAUSTO
FILTRATO

0ASSAGGIO DI
RAFFREDDAMENTO DEL GAS
BOILER

3ISTEMA DI RICIRCOLO
DELLACQUA CALDA

>BE
BSBHG
BLIHL
=

:
K
HLM
EB:
B>:O
:SBHG >K +X(M:
F
K
H
I
?

G
B

>
M
/>K  @>G
H
GHLMK
: L<H

!KNL I: -H 

H
M
K
I
:
K
E;>
@
HGM>
OB: , G=KB:
:
L
E>L
 


   








<>EE


 

L<HF


E

M>

HEH@B>
G
A
<
>

>M
?:Q
: MB>O
:<NEM
?

H
L<
;KNL:

)MPIANTO DI TRATTAMENTO DEL GAS

6ENTOLA DI
TRAZIONE
INDOTTA

5NITÌ
DI FILTRO
COMPATTA

2EATTORE
! #ARICATORE
" &ORNO CREMATORIO
INCENERITORE
# 0ANNELLO ANALITICO
$ 0ROCESSO DI CONTROLLO
% "OILER
& 2AFFREDDAMENTO DEL
GETTO DARIA
' 6ALVOLA DI TIRAGGIO A
BYPASS COMPLETO

( 6ALVOLA DI TIRAGGIO DI
BYPASS n FILTRO DI
PRE RISCALDAMENTO
) 2EAGENTE
* !REA FILTRO
+ 2EAGENTE ESAUSTO
, 6ALVOLA DI TIRAGGIO
ISOLANTE &'4
- 6ENTOLA )$
. #AMINO

&ACULTATIEVE 4ECHNOLOGIES FORNISCE INFORMAZIONI E SUPPORTO TECNICO PER LINTERO PROCESSO DI CREMAZIONE ,A VARIETÌ DEI NOSTRI PRODOTTI Ò TALE
DA PERMETTERCI DI FORNIRE LIMPIANTO IDEALE PER OGNI ESIGENZA &ACULTATIEVE 4ECHNOLOGIES HA UN OTTIMO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO CHE
RAGGIUNGE OGNI PARTE DEL MONDO
)N QUANTO MEMBRO DEL @'RUPPO &ACULTATIEVE CON PIá DI CENTOTRENTA ANNI DI ESPERIENZA NELLA CREMAZIONE LA &ACULTATIEVE 4ECHNOLOGIES Ò LEADER
INTERNAZIONALE DEL MERCATO PER QUANTO RIGUARDA PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E MANTENIMENTO DI FORNI CREMATORI ED INCENERITORI E PUÛ FORNIRE
IMPIANTI AFFIDABILI E COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATI ATTRAVERSO I PROPRI UFFICI IN !MERICA #INA 2EPUBBLICA #ECA &RANCIA 'ERMANIA /LANDA E
2EGNO 5NITO OLTRE AD UNA FITTA RETE DI AGENTI CHE COPRE TUTTO IL MONDO ) NOSTRI PRODOTTI RISPONDONO ALLE PIá RESTRITTIVE NORME LEGISLATIVE
AMBIENTALI

%LENCO UFFICI DELLA &ACULTATIEVE 4ECHNOLOGIES
3EDE CENTRALE

#INA

!MERICHE

&RANCIA

6AN 3TOLKWEG A
0/ "OX 
 '- 4HE (AGUE 4HE .ETHERLANDS
0HONE
     
&AX
     
INFO FACULTATIEVE TECHNOLOGIESCOM
 . 0ROGRESS $R -EDINA
/(  53!
0HONE
     
    
&AX
    
INFOUSA FACULTATIEVE TECHNOLOGIESCOM

 1IAOSONG 2D 3UJIATUN $ISTRICT
 3HENYANG
0HONE
    
&AX
    
INFO FACULTATIEVE TECHNOLOGIESCOM

'ERMANIA

(EMMERLESTRASSE 
$  -EMMINGEN
4EL
     
&AX
     
INFO FACULTATIEVE TECHNOLOGIESDE

0AESI "ASSI

3AVIPOL A
 3AINTE 3AVINE
4ÏL
     
&AX
     
INFO FACULTATIEVE TECHNOLOGIESFR

6AN 3TOLKWEG A
0OSTBUS 
 '- $EN (AAG
4EL
     
&AX
     
INFO FACULTATIEVE TECHNOLOGIESNL

WWWFACULTATIEVE TECHNOLOGIESIT
&ACULTATIEVE 4ECHNOLOGIES Ò UN MEMBRO DEL @'RUPPO &ACULTATIEVE

2EGNO 5NITO

-OOR 2OAD
,EEDS ,3 $$
0HONE
     
&AX
     
INFO FACULTATIEVE TECHNOLOGIESCOUK

2EPUBBLICA #ECA

4YLOVA 
  /LOMOUC
4EL
    
&AX
    
INFO FACULTATIEVE TECHNOLOGIESCOM

FACULTATIEVE TECHNOLOGIES

IMPIANTO DI PULIZIA E RAFFREDDAMENTO GAS
DI COMBUSTIONE

Specifiche Techniche

Gennaio2006

Filter System Tech Spec IT AMB Jan 06-.doc
By Facultatieve Technologies Ltd - Moor road, Leeds, UK

A M Brookes
pagina 1 / 18

INDICE

1.0 Descrizione del sistema generale
2.0 Dati del disegno tecnico
3.0 Descrizione tecnica del sistema
4.0 Documentazione relativa all’impianto
5.0 Prestazioni e Garanzia

Filter System Tech Spec IT AMB Jan 06-.doc

pagina 2 / 18

1.0

Descrizione generale del sistema

Al fine di consentire la filtrazione dei gas di combustione, è fondamentale che questi
ultimi vengano portati alla temperatura di lavoro ottimale per il sistema di
depurazione, e quindi i fumi in uscita dalla camera di cremazione devono essere
raffreddati.
Il gas di scarico proveniente dal forno crematorio viene messo in circolazione nel
refrigeratore ad acqua attraverso un condotto rivestito di materiale refrattario e
raffreddato alla temperatura del filtro di 120 a 150°C.
Il calore termico del gas di combustione è trasferito nell’apposita unità Refrigeratore
ad Aria che mette in circolo acqua fredda.
Nel passaggio dal boiler al filtro, ai gas di combustione viene aggiunto un reagente
fresco, l’additivo Factivate 20; I gas di combustione e l’additivo reagente vengono
quindi miscelati in modo omogeneo in un volume di reazione prima di entrare nel
depuratore; all’interno del depuratore stesso si forma uno strato di additivo e polvere
sulle singole unità di filtrazione (sacche del filtro).
Lo specifico sistema di controllo del depuratore assicura il funzionamento del filtro
(pressione differenziale) e garantisce che durante l’operazione ci sia additivo
sufficiente nelle sacche del filtro.
L’assorbimento del mercurio, delle diossine e dei furani avviene nel flusso d’aria
grazie all’additivo reagente Factivate 20, e quindi nel panello di additivo e polvere
presente nelle sacche del filtro.
La presenza di gas nocivi come l’SO2 e specialmente l’HF e l’HCl è ridotta per un
processo di reazione chimica con lo stesso reagente chimico Factivate 20. Durante
il processo di pulitura periodica del filtro, lo strato di polvere esausto viene fatto
cadere nella tramoggia collocata alla base dell’unità di filtrazione. Un trasportatore a
coclea a motore convoglia la polvere e il reagente esausto in un fusto ermetico per
garantire un sicuro smaltimento dei rifiuti.
Il flusso d’aria indotto dall’aspiratore principale fa si che il gas in uscita dal filtro
possa essere emesso in atmosfera attraverso il camino. La regolazione
dell’aspiratore principale avviene tramite un sistema ad inverter con variazione di
frequenza in maniera da garantire un funzionamento modulante del sistema durante
tutte le varie fasi di funzionamento dell’impianto. Il flusso d’aria indotto
dall’aspiratore principale è modulato in modo tale da superare qualsiasi resistenza o
perdita di carico all’interno del forno crematorio, dello scambiatore primario
fumi/acqua, e dell’impianto di filtrazione.
Il sistema di depurazione è dotato di un compressore che garantisce la presenza di
aria compressa sia al filtro, che agli altri componenti pneumatici del sistema.
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L’additivo reagente sarà fornito all’interno di contenitori sigillati facilmente
maneggevoli, che andranno ad essere introdotti nella cellula appositamente
predisposta per il rifornimento del reagente. Con un sistema di controllo automatico,
tramite un motoriduttore provvisto di regolazione tramite inverter, il reagente è
dosato nel sistema filtrante in conformità con le norme locali sull’emissione dei gas.
La linea completa di depurazione è dotata di un sistema a sicurezza positiva , in
modo di garantire un funzionamento sicuro in ogni momento. Se il sistema di
controllo dell'impianto rivela un qualsiasi problema che possa determinare un
funzionamento non sicuro del sistema, si avrà lo scarico diretto in atmosfera dei gas
di combustione. In questo caso la cremazione già in corso finisce lentamente e
senza rischio per l'operatore o per l'impianto stesso.
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2.0

Dati del disegno tecnico

Ore di funzionamento:
Temperatura all’interno della camera
Di cremazione:

Capacità Boiler (Scambiatore primario):
Temperatura all’ingresso
del gruppo
di filtrazione:

fino a dodici ore al giorno

Normale 850°C
Massima
1100°C
Temporanea
1200°C per 10 min.
1950 Nm3/h

Circa
Picco massimo

130°C
150°C
5% della cremazione

HCl in ingresso nel filtro:

60-100

mg/Nm3

SO2 in ingresso nel filtro:

70

mg/Nm3

Tipo di polvere
in uscita dal gruppo di filtrazione

cenere

Grandezza dei grani:
in uscita dal gruppo di filtrazione

fine / molto fine

Densità della polvere:
in uscita dal gruppo di filtrazione

0,7 – 0,8 kg/dm3

Contenuto del mercurio al ingresso
del gruppo di filtrazione

1.5 mg/Nm3
(Massimo 3g per ogni cremazione)

Volume della polvere:

~ 200 mg/Nm3

Posizionamento del filtro

all’ interno dell’edificio

Condizione climatiche:

Europa occidentale

Altezza sopra il livello del mare:

< 300m
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3.0

Descrizione tecnica del sistema

3.1

Sistema di controllo aereazione del forno crematorio

Per assicurare condizioni di pressione ottimali, la pressione (negativa) all’uscita del
forno crematorio è costantemente misurata da un trasduttore di controllo della
pressione.
Questo segnale di controllo è utilizzato per variare la velocita
dell’aspiratore principale della sistema di depurazione durante l’operazione di
filtrazione.
3.2

Refrigerazione dei gas di combustione – Descrizione generale

La rimozione del calore dai gas di combustione è necessaria solo per portare i gas
ad una temperatura idonea al sistema di depurazione. Il calore recuperato verrà
trasferito nel sistema di dissipazione calore preposto che consiste di un radiatore
acqua – glicole / aria situato all’esterno dell’edificio.
L’impianto di raffreddamento del gas di combustione ha le dimensioni idonee per
contenere i gas in uscita dal forno crematorio ed è progettato per contenere l’ampia
variazione di calore termico dei gas di combustione stessi.
L’acqua del boiler viene messa in circolazione da una pompa di dimensioni idonee al
servizio previsto. Il circuito di circolazione continua sarà anche dotato di un sistema
di espansione termica, e le necessarie connessioni di riempimento.

3.2.1 Refrigeratore gas di combustione
Boiler ad acqua calda
Il refrigeratore gas di combustione è progettato come un boiler convenzionale per la
dissipazione del calore a tre vie. Il boiler è construito in modo tale da far passare I
gas di combustione all’interno del boiler e l’acqua all’esterno del fascio tubero.
Dati tecnici:
Maximum
Volume gas di combustione
Temperatura gas in entrata
Temperatura gas in uscita
Potere di convezione
Temperatura dell’acqua in
entrata
Temperature dell’acqua in
Uscita
Volume dell’acqua
Filter System Tech Spec IT AMB Jan 06-.doc
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800°C (normale)
150°C
450 kW (da progetto)
600 kW (massimo termico)
70°C
90°C
21.0 m3/h
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Pressione differenziale del gas
Pressione differenziale dell’acqua

410 Pa (normale)
1170 Pa (massima)
400mBar (normale)

3.2.2 Refrigeratore ad aria
L’aria viene fatta circolare sui tubi tramite dei ventilatori, mentre l’acqua è all’interno
dei tubi di raffreddamento.
La temperatura dell’acqua in ricircolo è di 90/70°C.
Il refrigeratore è realizzato con tubo di rame nervato con applicate alette di alluminio.
Temperatura massima
Massimo eccesso di pressione

100°C
6 bar

Numero di ventilatori assiali

4 situati dalla parte dello scarico e dotati
di griglia protettiva

Motori elettrici

400V, 50 Hz, 0.35 kW

Dati tecnici:
Capacitè di raffreddamento

450 kW (da progetto)
600 kW (massima termica)

Volume dell’acqua
Refrigerante
Temperatura in entrata
Temperatura in uscita
P differenziale
Pressione del suono dei
Ventilatori assiali

21.0 m3/h
25% v/v glicolo di etilene in Acqua
90°C
70°C
circa 30 Pa
45 dB(A) in 10m

3.2.3 Sistema di controllo dell’acqua
Nel rispetto dei relativi standard nazionali, è composto da una pompa di circolazione
ed isolamento, e include due (valvole) connessioni per consentire il recupero
dell’acqua.
L'impianto comprende in oltre un scambiatore ricuperatore di calore. Questa energia
è trasferita a un circuito d'acqua secondario per riscaldamento del edificio.
Tipo di scambiatore
Costruttore
Potenza massima
Portata d'acqua
Temperatura d'acqua
Pressione differenziale
Filter System Tech Spec IT AMB Jan 06-.doc
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55 a 65 °C
(ΔT = 10°C)
32 Pa
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3.2.4 Condutture
Nella nostra fornitura è incluso un condotto di 25m di lunghezza che unisce il boiler
per i gas di combustione al sistema di raffreddamento ad aria situato all’esterno
dell’edificio.

3.2.5 Volume di reazione
Per una perfetta miscela di gas e additivo, un volume di reazione è progettato nel
sistema di canali interconnessi, tra il boiler e il filtro. Tale volume di reazione è
completo con un tubo di distribuzione dell’additivo reagente e relative aperture per
l’ispezione.
3.2.6 Additivo/Reagente – Sistema di dosaggio
1 off – Stazione additivo reagente
Consiste in una unità di carica dotata di struttura di supporto per accogliere i
contenitori da 15 kg di reagente Factivate 20. Ciascun contenitore una volta
adeguatamente collocato entro la cellula di carica attraverso l’apposita porta,
permetterà l’addizione automatica del reagente in condizioni di pulizia e sicurezza.
Il sistema è dotato di una coclea a frequenza di dosaggio controllato e modulante, e
in un dispositivo di iniezione per inserire l’additivo reagente nel condotto del gas di
combustione.
Intervallo di dosaggio: 0,5 – 2,0 kg/h

3.2.7 BMD – GARANT Filtro compatto
Il filtro è dotato di un sistema di pulizia automatico che ciclicamente provvede alla
regolare pulizia dello stesso.
Il filtro è fornito completo di tutti gli elementi per il suo corretto funzionamento.
E’comprensivo degli elementi del filtro e del sistema ad aria compressa. E’formato
da:
Cassa in lamiera d’acciaio completamente saldata di’costruzione St. 37 dotata di
compartimenti separati per il gas pulito e il gas sporco.
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Porte d’ispezione che consentono un facile accesso per svolgere un lavoro di
manutenzione ed ispezione.
Sistema di depurazione con riduttore di pressione, serbatoio aria compressa,
valvole ugelli iniettori, e tubi di scarico.
Anelli collettori per il passaggio del gas di combustione e tramoggia a raccolta
polvere.
Dati tecnici:
Progettato per pressione negativa fino a: 600 daPa
Numero massimo di cassette del filtro:
30 pcs
Consumo medio di aria compressa;
12 Nm3/h
Elementi del filtro (30 no.)
Sacche del filtro e distanziatore
Dati tecnici:
Filtro:
Temperatura resistente fino a:
Temperatura di autoiniezione:
Area totale di installazione del filtro:
Area totale di efficacia del filtro:

Aramid
190°C
>485°C
60m2
60m2

3.2.8 Cappa gas di scarico
Posta sopra gli elementi del filtro in lamiera d’acciaio completamente saldata di
costruzione St. 37, con deflettori per condurre il flusso del gas di scarico e anello di
connessione per il condotto del gas di scarico.
3.2.9 Tramoggia di raccolta polvere
Posta sotto gli elementi del filtro per la raccolta della polvere esausta. In lamiera
d’acciaio completamente saldata di costruzione St. 27 con anell connessi alla cassa
del filtro e alla coclea semplice. Struttura di supporto in acciaio opportunamente
progettata.

3.2.10 Sistema recupero reagente esausto
Formato da una coclea semplice posta sotto il filtro per il convoglio della polvere
esausta. E’ realizzato in lamiera d’acciaio completamente saldata di costruzione St.
37 con anelli connessi alla tramoggia di raccolta polvere e alla valvola rotativa di
scarico.

Filter System Tech Spec IT AMB Jan 06-.doc
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Include motoriduttore

1.1 kW 22,5 rpm

Struttura di supporto in acciaio opportunamente progettata.

3.2.11 Contenitore per la polvere
Disposto sotto la coclea, serve per la raccolta il prodotto esausto in uscita dalla
tramoggia del filtro
Capacità: 200 litri

3.2.12 Ventola per il tiraggio indotto
Tipo: FH KSB ED 800 R2 RDO ADX STD (o simile)
Per il trasporto del gas pulito attraverso il crematorio totale integrato e l’impianto di
filtraggio.
Tipo:
Progetto:

Data tecnici:

Aspiratore a stadio singolo, con un solo lato
Ventola installata direttamente sul tubo della ventola, tipo a
sporgenza, con due cuscinetti
Ventola industriale per servizi pesanti, costruzione ST 37 in lamiera
d’acciaio completamente saldata
Involucro con apertura per la pulizia e buco di scarico per la
condensazione.
Aspiratore con lame inclinate all’indietro
Bilanciata elettrodinamicamente su due piani
Quadro di comando del motore per il motore di guida
Azionato da manicotti elastici tra il tubo della ventola e il motore.
(come da progetto)
Percentuale di flusso
Pressione totale a 20°C
Pressione totale a 130°C
Energia necessaria a 20°C
Energia necessaria a 130°C
Velocità dell’aspiratore
2,925 min-1

3850 Am3/h
920 daPa 12 kg/m3
670 daPa
15,9kW; 1.2 kg/m3
11,6kW

Disco di raffreddamento della ventola per il tiraggio indotto per il raffreddamento del
tubo della ventola radiale. Disposta tra l’involucro della ventola e il motore,
comprendente protezione contro urti accidentali.
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Manicotti elastici / Dispositivi di accoppiamento – 1 set di aspirazione – giunto di
pressione comprendente morsetti d’attacco.
Morsetti antivibrazione – 1 set per il montaggio anti-vibrazione sulla ventola
comprendente lamine di fissaggio.
Motore elettrico di guida per la ventola a tiraggio indotto
In accordo con la normativa IEC
Con coppia d’avviamento di approssimativamente 2,5
Indicatori di resistenza installati sul computer
Progettato per il controllo della frequenza per mezzo di un sistema separato di
inverter.
Emissione del motore
Velocità

18,5 kW
3000 min-1

3.2.13 Stazione di aria compressa
Tipo di compressore d’aria:

Compressore a vite

Dati tecnici:
Volume d’aria effettiva a 7 bar
Pressione massima:
Motore elettrico:

1 x 0,24 m3/min
8 bar
2,2 kW/400 V/50 Hz

Serbatoio d’aria compressa:
Capacità:
Pressione massima:
Temperatura massima

1 disinserito
250 litri
11 bar
50°C

Essiccatoio d’aria compressa:
Tipo;

1 disinserito
FG7

Comprese le tubazioni (lunghezza massima 20m)

3.2.14 Rete di tubi di materiale refrattario
Per convogliare I gas caldi di combustione dal nuovo crematorio FTII ai canali di
sfogo del gas di scarico, verranno fornite tubature rivestite di fibra ceramica,
fabbricate con acciaio dolce, rivestite internamente con materiale refrattario a 1420
deg C. la rete di tubature sarà completa di valvole di tiraggio per il controllo del
tiraggio ad alta temperatura.
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Per assicurare le operazioni di messa in sicurezza durante le situazioni di
emergenza, è fornita di un tubo di derivazione, dotato di una valvola di tiraggio
azionata elettricamente, che si apre quando rileva condizioni di emergenza. Il tubo è
dotato di un dispositivo per raffreddare I gas prima che essi entrino nel condotto del
camino.
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3.2.15 Rete di tubi
Viene progettata e realizzata in lamiera d’acciaio saldata St 37, tenendo in
considerazione le caratteristiche di flusso aerodinamiche, comprendente tutte le
flange, accessori, pezzo di collegamento, viti e guarnizioni necessari
Essa consiste di:
-

Tubo di collegamento dal boiler al filtro
Tubo di collegamento del filtro by-pass preriscaldato
Tubo di collegamento del filtro alla ventola di tiraggio indotto
Tubo di collegamento dalla ventola di tiraggio indotto al camino

3.2.16 Valvola di derivazione del filtro
Sistemata nella rete di tubazioni per permettere ai gas di scarico di bypassare il
sistema del filtro, generalmente usata per il preriscaldamento del sistema prima della
cremazione, per proteggere il sistema del filtro contro l’umidità del gas di scarico.
Comprendente un dispositivo di due valvole a farfalla azionate pneumaticamente,
completa di valvole di tiraggio di sfiato – v. disegno 5989 TS 0104.

3.2.17 Valvola di scarico del filtro
Posta nella rete delle tubature allo sbocco del filtro, per assicurare l’isolamento del
filtro dai gas di combustione durante la condizione di bypass, in modo da evitare
qualsiasi rischio al filtro a causa a gas caldi.
Comprendete un dispositivo di valvole a farfalla azionate pneumaticamente.

3.2.18 Isolamento acustico
L’Impianto sarà provvisto della seguente installazione per il controllo del rumore:
-

cappuccio di isolamento del suono per la valvole di aria compressa

Filter System Tech Spec IT AMB Jan 06-.doc
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3.2.19 Isolamento termico
Per le superfici esterne dell’impianto, si andrà a realizzare un impianto di isolamento
termico sia per proteggere il personale durante il contatto, sia per evitare il
raffreddamento delle parti dell’impianto.
Spessore del materiale di lana minerale = 75 mm
Gravità specifica 100 kg/m3
Involucro fatto di lamiere strutturali di alluminio = 1mm
Aree interessate:
-

Isolamento del refrigeratore
Isolamento del reattore di missaggio statico
Isolamento dell’involucro del filtro – cappuccio e convogliatore delle viti
Isolamento delle tubaturc

3.2.20 Trattamento della superficie
Le superfici interne ed esterne dell’attrezzatura ricevono prima uno strato singolo di
rivestimento di resina epossodica a due componenti, spessore dello strato di almeno
40 micron
Le superfici esterne sono trattate quindi con un altro rivestimento a base di resina
alchilica, spessore dello strato di almeno 40 micron.
Sono escluse dal trattamento della superficie le parti di acciaio speciale, le superfici
elettrizzate o isolate.

3.2.21 Controllo e sistema dell’apparecchiatura di manovra elettrica
Per l’operazione integrata automatica del refrigeratore del gas di combustione e dei
sistemi del filtro.
Postazione di controllo
Progettata secondo le norme VDE, (struttura in lamiera d’acciaio, provvista di
protezione a IP 54), con sezioni di corrente e controllo, emergenza – segnale di
spegnimento in caso di difetto generale, contatore a tempo, e con cablaggio dei
congegni nei tubi per cavi. La struttura di controllo è progettata con
l’apparecchiatura di protezione necessaria e risulta completa di cablaggio e morsetti
di connessione.
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PLC Tipo Mitsubishi
La struttura di controllo comprende inoltre:
1 . Interruttore principale
e i seguenti componenti
1 . regolazione di pulitura del filtro
1 . display differenziale di pressione per il filtro (digitale)
1. regolazione della principale ventola di tiraggio indotto, con l’utilizzo di un
convertitore di frequenza
1. regolzione della coclea per trasporto ( reversiblile)
1. regolazione della valvola rotativa
1. regolazione del sistema di dosaggio additivo/reagente
1. misuatore della temperatura dopo il raffreddamento
1. misuratore della temperatura nel filtro
1. regolatore del compressore dell’aria
1. regolatore del riscaldamento di traccia
1. regolatore del sistema di controllo dell’acqua nel refrigeratore
1. controllo delle ventole di raffreddamento dal refrigeratore.
1. Regolatore di pressione negativa in connessione con la principale ventola
radiale a seconda della velocitá
1. Regolatore della valvola pneumatica dopo il refrigeratore.
Funzionamento dell’impianto
Gli elementi di controllo e gestione necessari per il funzionamento dell’impianto sono
posti nello sportello della struttura di controllo.
Cablaggio
Il cablaggio tra l’impianto e il quadro di comando è stata calcolato con una lunghezza
media del cavo di 20m. Il cablaggio consiste di:
Cavo
Premistoppa dei cavi
Tubi dei cavi elettrizzati senza guarnizioni
Materiale di fissaggio
Accessori
Il quadro di alimentazione di energia elettrica, fornito alla cliente è indicato sul
disegno 5989 TS 0001.
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4.0

Documentazione dell’attrezzatura

A documentazione nella lingua italiana sarà fornita in tre copie come nell’elenco
seguente:
Descrizione dell’impianto
Descrizione del funzionamento
Istruzioni della manutenzione e della lubrificazione
Elenco delle parti di ricambio
I cartelli informativi sull’impianto verranno forniti in lingua italiana.
Le indicazioni sull’impianto verranno fornite in Italiano.

Filter System Tech Spec IT AMB Jan 06-.doc
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5.0

Garanzie

Informazioni Generali
Garanzia delle emissioni
Emissione di gas di combustione
Le emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto così come considerate per
l’impianto proposto sono descritte in dettaglio con la “Scheda Tecnica Ambiente”.
Emissioni gassose
La concentrazione di inquinanti metallici ed acidi gassosi sarà ridotta per mezzo
dell’impianto di trattamento dei gas di combustione. Sulla base della concentrazione
in entrata degli inquinanti (come illustrato in dettaglio nella sezione 2.0 – Dati tecnici
di progetto) e del tasso di dosaggio del reagente Factivate 20 (500 grammi all’ora
per ogni forno crematorio), le emissioni di gas di combustione saranno in conformità
con le cifre indicate nella “Scheda Tecnica Ambiente”.
Come misurato a condizioni di riferimento normali di 273 K, 1,013 Bar, 11 % O2,di
gas secco.
Facultatieve Technologies si riserva il diritto di modificare il tasso di dosaggio del
reagente summenzionato se si riscontra che la concentrazione in entrata di
inquinanti dei gas di combustione differisce dai valori indicati nei dati di
progetto,ovvero per mantenere le emissioni di inquinanti entro i valori prescritti dai
competenti organi autorizzativi.

Emissioni sonore provenienti dall’impianto di filtraggio.
Il livello di pressione sonora LAeq ai sensi di DIN 45635 parte 1 presso l’impianto è
un massimo di 75 dB(A) ad una distanza di 1 m. Questo è solo valido per condizioni
in campo libero senza riflessioni.
I livelli di pressione sonora indicati sono validi per il funzionamento non rallentato
dell’impianto , cioè un rendimento della ventola del 100 %.
Garanzia
L’impianto ed i suoi componenti (con l’eccezione di quegli articoli di consumo
necessari per il funzionamento), sono garantiti per un periodo di 12 mesi dalla data
della consegna e per una responsabilità del progetto di 3 anni, salvo il logoramento
normale, soggetto alla stipulazione di un Contratto di Servizio con Facultatieve
Technologies.
Filter System Tech Spec IT AMB Jan 06-.doc
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La durata di progetto di tale impianto viene stimata in venti anni; questo
naturalmente dipende dal fatto se si utilizza e si effettua la manutenzione di routine
dell’impianto in conformità con le istruzioni scritte fornite, e se l’impianto viene
azionato da personale addestrato in possesso di un certificato di training di
Facultatieve Technologies. Si dovrà effettuare la sostituzione di tutti i pezzi di
ricambio e di consumo in tale periodo servendosi di componenti genuini approvati da
Facultatieve Technologies.
La durata di progetto suddetta viene offerta in buona fede, tuttavia Facultatieve
Technologies non può essere ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti della
legislazione pertinente che possa avere effetto su tale durata di progetto.
Condizioni per una validità senza restrizioni della nostra garanzia:
-

L’impianto deve essere fatto funzionare secondo le nostre istruzioni di
funzionamento e manutenzione, ed azionato da personale addestrato.

-

L’impianto deve essere azionato entro i parametri di progetto stabiliti.

-

L’impianto deve essere messo in funzione dai tecnici addetti alla messa di in
funzione designati da FTL.

Esclusione dalla garanzia
-

Distruzione meccanica dell’impianto causata da negligenza di utilizzo.

-

I limiti di emissione dei gas di combustione possono essere garantiti solo se si
aggiungerà al sistema una quantità sufficiente di reagente e se sarà in
conformità totale con le istruzioni di funzionamento dell’impianto.

-

In caso di condizioni del sito alterate, si potrà regolare l’aggiunta della quantità
al rispettivo nuovo requisito previo accordo con FTL.

-

I ricambi di consumo sono esclusi dall’ambito della garanzia.

Prova dei valori di gas pulito:
Un’azienda / istituto di misurazione qualificato effettuerà la prova effettiva del
raggiungimento dei valori di emissione di gas pulito richiesti dell’impianto di filtraggio
proposto come parte del nostro ambito di fornitura.
Facultatieve Technologies opera una politica di miglioramento costante e si riserva il
diritto di emendare questa specifica senza preavviso.

Filter System Tech Spec IT AMB Jan 06-.doc
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Tavola di introduzione
dei feretri per forno crematorio

Installazione con Tavole Fisse
- Capacità di spinta :
- Gruppo motorizzazione :
- Durata totale d’introduzione:

300 kg
0,9 kW
circa 15 a 20 secondi

La Tavola d’introduzione automatica tipo FDI è perfettamente
adattata per i feretri a fondo piatto.
Permette anche senza problema di introdurre i cofani con
piedi.

Installazione con Tavola Mobile
E totalmente ricoperta di pannelli di acciaio inox satinato, che
sono montati sopra piastre di materiale anti-rumore.
Il sistema è fornito con tre punti di spinta di differenti
lunghezze per adattarsi a tutte le dimensoni dei feretri.
Un volante di manovra manuale in caso di assenza di energia
elettrica
Lo spingi-feretro è motorizzato con catene, pignone e guide.

La tavola è postata davanti alla porta del forno crematorio.
Puo essere fissata al pavimento (nel caso d’un forno a due
estremità) o essere spostata trasversalmente (se ci vuole
utilizzarla per alcuni forni, o encora per i forni ad unica
estremità in modo di consentire l’accesso per il recupero delle
ceneri).

Alcuni detettori di posizione (tipo induttivo) controllano i
movimenti del spintore.
L’operazione è sincronizzata con l’apertura della porta del
forno.

Elenco uffici della Facultatieve Technologies
Sede centrale
Van Stolkweg 29a
P.O. Box 80532
2508 GM The Hague, The Netherlands
Phone: +31 (0) 70 351 88 88
Fax:
+31 (0) 70 351 88 27
info@facultatieve-technologies.com

Cina
149 Qiaosong Rd, Sujiatun District
110101 Shenyang
Tel.:
+86 248 981 90 85
Fax:
+86 248 981 90 85
info@facultatieve-technologies.com

Germania
Hemmerlestrasse 4
D-87700 Memmingen
Tel.:
+49 (0) 8331 92 73 330
Fax:
+49 (0) 8331 92 73 335
info@facultatieve-technologies.de

Regno Unito
Moor Road
Leeds LS10 2DD
Phone: +44 (0) 113 276 88 88
Fax:
+44 (0) 113 271 81 88
info@facultatieve-technologies.co.uk

Americhe
734 N. Progress Dr., Medina
OH 44256, U.S.A.
Phone: +1 330 723 63 39 /
+1 888 883 28 76
Fax:
+1 330 723 58 41
info.usa@facultatieve-technologies.com

Francia
Savipol 290/a
10302 Sainte Savine
Tél.:
+33 (0) 325 49 55 00
Fax:
+33 (0) 325 49 54 49
info@facultatieve-technologies.fr

Paesi Bassi
Van Stolkweg 29a
Postbus 80532
2508 GM Den Haag
Tel.:
+31 (0) 70 351 88 88
Fax:
+31 (0) 70 351 88 91
info@facultatieve-technologies.nl

Repubblica Ceca
Tylova 4
772 00 Olomouc
Tel.:
+420 58 522 69 26
Fax:
+420 58 522 78 42
info@facultatieve-technologies.com

www.facultatieve-technologies.it
Facultatieve Technologies è un membro del ‘Gruppo Facultatieve’

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E DI
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ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO PER
IL FRANTUMATORE AD ALTA VELOCITÀ

Indice
Garanzia ............................................................................................................ 2
1. Dichiarazione CE ........................................................................................... 3
2. Descrizione ed introduzione del frantumatore............................................. 4
3. Salute e sicurezza ......................................................................................... 7
4. Procedure operative...................................................................................... 8
4.1. Carico del frantumatore............................................................................. 9
4.2. Avvio del frantumatore .............................................................................. 9
4.3 Svuotamento del frantumatore ................................................................ 12
5.0 Altri schermi.............................................................................................. 13
6.0 Allarmi del frantumatore .......................................................................... 14
7.0 Manutenzione ........................................................................................... 17

© Facultatieve Technologies Limited

1

Garanzia
Il frantumatore ad alta velocità di Facultatieve Technologies è garantito privo di
difetti in esecuzione e/o materiali, in uso e servizio normali, per un (1) anno a
partire dalla data di spedizione.
Gli obblighi di Facultatieve Technologies Ltd ai sensi di questa garanzia sono limitati
alla riparazione o alla sostituzione di una parte o parti, per le quali si possa
dimostrare che, in uso e servizio normali, sono difettose, entro un anno dalla data
della spedizione e che siano stati appurati difettosi dalla nostra ispezione. Qualsiasi
sostituzione sarà fornita franco fabbrica dalla nostra base di Leeds in Moor Road.
Questa garanzia non sarà valida per nessun frantumatore ad alta velocità di
Facultatieve Technologies che sia stato modificato, riparato o alterato fuori della
nostra fabbrica in qualsiasi modo, che a nostro parere relative alterino le sue
prestazioni, sicurezza, stabilità ed affidabilità. Non si rilascia nessun’altra garanzia
espressa.

© Facultatieve Technologies Limited
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1. Dichiarazione CE

Il frantumatore ad alta velocità è contrassegnato CE. Il certificato CE è fornito
separatamente a richiesta.

© Facultatieve Technologies Limited

3

2. Descrizione ed introduzione al frantumatore
Il frantumatore ad alta velocità delle Facultatieve Technologies è un processore di
ceneri all’avanguardia e affidabile sviluppato appositamente da Facultatieve
Technologies per frantumare i residui nel contenitore selezionato.
Il frantumatore ad alta velocità di Facultatieve Technologies comprende le
caratteristiche di controllo e di sicurezza sicuri e fornisce una soluzione ottimale per il
duplice obiettivo di controllo delle polveri nell’aria e - che si possono presentare quando
i residui cremati sono trattati – e il mantenimento di un luogo di lavoro più pulito e più
sano. Il frantumatore ad alta velocità di Facultatieve Technologies fornisce un
trasferimento sicuro tra il frantumatore ed il contenitore finale senza la necessità del
trasferimento manuale dei residui cremati.
Disposizione del frantumatore (macchina tipica)

© Facultatieve Technologies Limited
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Punti importanti
!

Soltanto gli operatori completamente addestrati dovrebbero usare il frantumatore .

!

È importante leggere interamente questo manuale, prima di mettere in funzione il
frantumatore.

!

Se l'installazione o parti dell'installazione è cambiata senza preavviso scritto del
fornitore, il fornitore non può essere considerato responsabile del funzionamento
adeguato dell'installazione.

!

Occorre notare che la frantumazione di ceneri calde accelereranno l’usura dei
componenti dentro il cestello del frantumatore. Quando possibile, le ceneri dovranno
essere lasciate raffreddare prima della frantumazione.

!

Occorre notare che l’usura sarà maggiore quando si frantumano residui cremati che
contengono protesi personali in metalli di grandi dimensioni. La rimozione di tali
oggetti aumenterà la durata di tali parti di usura nel cestello del frantumatore.

!

Si dovrebbe effettuare regolarmente una manutenzione adeguata. Vedere la sezione
7.0 Manutenzione.

!

Non toccare la vaschetta delle ceneri con le mani nude, perché può essere molto
calda. Usare sempre guanti adatti.

!

In caso di dubbio contattare sempre Facultatieve Technologies Ltd.

!

Nel caso si abbiano delle domande che non hanno risposte in questo manuale, si
prega di contattare:

Facultatieve Technologies Limited
Sede principale
Van Stolkweg 29a, PO box 80532, 2508 GM The Hague, Paesi Bassi
Tel:

00 31 (0) 70 351 88 88

E-mail:

Fax:

00 31 (0) 70 351 88 27

info@facultatieve-technologies.com

Cina
149 Qiaosong Road, Sujiatun District, 110101 Shenyang
Tel:

00 86 248 981 9085

E-mail:

Fax:

00 86 248 981 9085

info@facultatieve-technologies.com

Repubblica ceca
Tylova 4, 772 00 Olomouc
Tel:

00 420 68 522 6926

E-mail:

Fax:

00 420 68 522 7842

info@facultatieve-technologies.com
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Francia
Savipol 290/A, 10302 Sainte Savine, Francia
Tel:

00 33 (0) 325 49 55 00

E-mail:

Fax:

00 33 (0) 325 49 54 49

info@facultatieve-technologies.fr

Germania
Hemmerlestrasse 4, D-87700 Memmingen, Germania
Tel:

00 49 (0) 8331 92 73 330

E-mail:

Fax:

00 49 (0) 8331 92 73 335

info@facultatieve-technologies.de

Paesi Bassi
Van Stolkweg 29a, PO box 80532, 2508 GM The Hague, Paesi Bassi
Tel:

00 31 (0) 70 351 88 88

E-mail:

Fax:

00 31 (0) 70 351 88 27

info@facultatieve-technologies.com

Regno Unito
Moor Road, Leeds, LS10 2DD, Regno Unito
Tel:

00 44 (0) 113 276 8888

E-mail:

Fax:

00 44 (0) 113 271 8188

info@facultatieve-technologies.co.uk
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3. Salute e sicurezza
DICHIARAZIONE DI INTENTO
Facultatieve Technologies Limited è uno dei fornitori principali d'Europa di inceneritori,
attrezzatura ausiliaria che supporta le più aziende importanti industria del settore.
Facultatieve Technologies Limited riconosce l'effetto che le sue attività economiche
hanno sui dipendenti, sul pubblico e l'ambiente.
Come parte della sua strategia aziendale, questa società intende:
1.

Migliorare continuamente una cultura che riconosce l'importanza della salute,
sicurezza ed effetto dei suoi prodotti sull'ambiente al successo della sua attività
ed esercitare le sue responsabilità in modo che riflettano questo obiettivo.

2.

Accertarsi che soltanto si ottengano solo i livelli praticabili più elevati e che
vengano rispettati in tutte le nostre imprese.

3.

Gestire le strutture in modo da minimizzare il rischio ai dipendenti, ai visitatori,
all'ambiente e alla comunità.

4.

Migliorare continuamente le nostre prestazioni in merito alla salute e sicurezza e
agli effetti sull'ambiente con la partecipazione, l'impegno ed il supporto attivi di
tutti i nostri dipendenti.

Facultatieve Technologies Limited ha raccomandato l'installazione, il funzionamento e le
istruzioni di manutenzione per il frantumatore specificati contenuti in questo
documento.
Questo documento si riferisce a note d'orientamento sulla salute e sicurezza per il
funzionamento sicuro del frantumatore e devono essere osservate interamente da tutto
il personali che fa funzionare, effettua la manutenzione e lavora nelle vicinanze del
frantumatore.
Per assistere nel funzionamento sicuro del frantumatore, Facultatieve Technologies
Limited fornirà:
-

Addestramento dell’operatore nel sito

-

Risposte a tutte le domande concernenti le operazioni e la sicurezza

-

Copie supplementari delle istruzioni d'installazione, funzionamento e
manutenzione

-

Servizi di manutenzione preventivi

SOLTANTO GLI OPERATORI ED IL PERSONALE DI MANUTENZIONE COMPLETAMENTE
ADDESTRATI POSSONO LAVORARE CON QUESTA MACCHINA

© Facultatieve Technologies Limited
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4.1. Carico del frantumatore
Aprire i due portelli sulla parte anteriore del frantumatore. Il contenitore della cenere è
situato spingendolo nelle slitte (come indicato a destra). Accertarsi che il contenitore
della cenere sia spinto completamente nella posizione corretta.
Quando in posizione sollevare l’interruttore a leva a sinistra del frantumatore, questo
bloccherà pneumaticamente il contenitore della cenere in posizione.
Ora disporre il contenitore della cenere sul supporto destro. Quando è in posizione,
sollevare l’interruttore a leva a destra del frantumatore, questo bloccherà
pneumaticamente il contenitore della cenere in posizione. Controllare che il contenitore
della cenere sia collocata correttamente.
Quando entrambi i contenitori sono in posizione, si dovrebbe chiudere e bloccare il
portello sinistro. Quindi chiudere e bloccare il portello destro.
Il frantumatore ora è caricato e pronto per il funzionamento.
4.2. Avvio del frantumatore
Il frantumatore è controllato dall'interfaccia uomo-macchina (HMI) situata in alto a
sinistra del frantumatore.
Questa unità controlla e visualizza informazioni sul frantumatore. Lo schermo di
visualizzazione principale mostra le informazioni operative del frantumatore.

Selezione della lingua
Si può accedere alla schermata di selezione
della lingua e ad altre impostazioni toccando
lo schermo sul logo Facultatieve. Verrà quindi
visualizzata la schermata di menu.

Basterà quindi toccare l’indicazione lingua + o
– per scegliere la lingua desiderata.

© Facultatieve Technologies Limited
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Le lingue attuali sono le seguenti:
NL Olandese

SV Svedese

UK Inglese

NW Norvegese

FR Francese

IT Italiano

DL Tedesco

ES Spagnolo

La disposizione dello schermo di stato è descritta di seguito:

Rotazione
cestello

Stato
portello

Tasto di
stop
Direzione
ribaltamento

Avvio disponibile
Tasto di avvio

Rotazione

Tempo
trascorso

Compressore

Campo di
stato

Ventola
areazione Drenaggio

Barra stato allarmi

Se il frantumatore è pronto per il funzionamento, allora sarà visualizzato Disponibile
per il funzionamento nel campo di stato e il LED del tasto di avvio lampeggerà.
Per avviare il processo di frantumazione, premere il tasto di avvio, a conferma di ciò il
campo di stato passerà da Disponibile per il funzionamento a In funzionamento.
Il cestello del frantumatore ruoterà automaticamente dopo un ritardo di 10 secondi e il
motore del frantumatore si avvierà. Il tempo trascorso inizierà ad aumentare (una barra
blu scorrerà orizzontalmente ad indicare la durata). Lo stato del processo sarà indicato
nel campo di stato. Normalmente si potrà vedere la scritta In funzionamento.
Quando il tempo trascorso è uguale al tempo del frantumatore (impostato nella
schermata delle impostazioni), il cestello ruoterà automaticamente a ritroso per tornare
nella posizione di partenza e la frantumazione si fermerà. Solo quando il LED sul tasto
di avvio smetterà di lampeggiare e il campo di stato ritornerà a Disponibile per il
© Facultatieve Technologies Limited
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funzionamento sarà possibile aprire i portelli.
Il campo di stato mostrerà i seguenti messaggi:
Disponibile per il funzionamento

- fermato e senza guasti

In funzionamento

- funzionamento del frantumatore

In inversione

- il cestello sta invertendo per cancellare gli
inceppamenti

Sportello a destra aperto

- il portello destro è aperto

Sportello a sinistra aperto

- il portello sinistro è aperto

Carico completo

- il cestello ha raggiunto la coppia di torsione
massima.

Ostruzione

- il cestello si è inceppato due volte e ha
effettuato
l’inversione
senza
eliminare
l'ostruzione (vedere gli allarmi)

Verifica olio

- verificare olio

© Facultatieve Technologies Limited
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4.3 Svuotamento del frantumatore
Il ciclo di frantumazione è ora completo. Si otterrà un migliore contenimento della
polvere se si aprirà un portello per volta. Assicurarsi che il portello sinistro sia tenuto
chiuso, quindi aprire il portello destro leggermente ed attendere un attimo per stilizzare
la polvere.
Se è installato l'estrattore di polvere opzionale, abbassare entrambi i morsetti
commutato azionando l’interruttore a leva. Si raccomanda quindi di chiudere il portello
sinistro e che i contenitori vengano lasciati in posizione per circa due minuti prima di
estrali. Ciò serve a consentire l’eliminazione di tutta la polvere. L'unità di estrazione di
polvere si avvia automaticamente, quando i portelli sono aperti.
Il contenitore delle ceneri può essere estratto e il coperchio riposto.
Il contenitore delle ceneri può essere rimosso e le parti del metallo dei residui possono
svuotate.
Il frantumatore ora è pronto per un'altra carico.

© Facultatieve Technologies Limited
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5.0 Altri schermi

Schermo di
stato

Menu

Impostazioni

Schermo dei
comandi
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6.0 Allarmi del frantumatore

Gli allarmi sul quadro dei comandi del frantumatore indicano le varie condizioni di
guasto del frantumatore. Queste sono indicate sullo schermo degli allarmi.
Quando si verifica un guasto, la spia di allarme apparirà nella parte inferiore di qualsiasi
schermo attualmente attivo e lampeggerà.
Sono visualizzati i seguenti allarmi:
Ostruzione, cestello in stallo
Guasto al motore
Motore Scattato
Guasto limite di ribaltamento
Guasto del motore dell'estrattore (se installato)
Batteria del PLC bassa!!!

© Facultatieve Technologies Limited
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Gli allarmi sono descritti di seguito:
Descrizione dell'allarme: Ostruzione, cestello in stallo
Avviato da: Il cestello in stallo per due volte.
Azioni automatiche: Nessuna
Azioni correttive: Quando il ciclo si è arrestato, rimuovere il contenitore delle ceneri e
controllare per vedere se c’è un’ostruzione. Rimuovere tutte le parti in metallo che
possono causare un'ostruzione.
Note utili: Se c‘è un‘ostruzione, cioè qualsiasi parte in metallo che può inceppare il
frantumatore, il sistema si protegge in primo luogo invertendo il motore per liberare
l'inceppamento e quindi arrestandosi se si verifica un inceppamento. Questo allarme è
ripristinato aprendo i portelli.

Descrizione dell'allarme: Guasto al motore
Avviato da: Se esiste un sovraccarico del motore (rotazione del cestello, compressore o
estrattore (se installato)).
Azioni automatiche: Il frantumatore si arresterà.
Azioni correttive: Il quadro dei comandi principale dovrebbe essere isolato ed aperto per
permettere il ripristino dell'interruttore appropriato. Quando l'interruttore è stato
identificato, il motore associato dovrebbe essere controllato per vedere se vi siano
danni oppure un’ostruzione.
Note di sicurezza: Isolare il frantumatore prima del controllo.
Note utili: Se il motore scatta ripetutamente, contattare Facultatieve Technologies.

Descrizione dell'allarme: Guasto limite del cestello
Avviato da: Se uno degli interruttori di rotazione del cestello non funziona nei limiti del
tempo previsto.
Azioni automatiche: Ciò causerà probabilmente un sovraccarico del motore di rotazione
del tamburo cestello.
Azioni correttive: Controllare gli interruttori di limite per vedere se ci sono ostruzioni o
danni.
Note di sicurezza: Isolare il frantumatore prima del controllo.
Note utili: Se l'allarme continua, contattare Facultatieve Technologies.

© Facultatieve Technologies Limited
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Descrizione dell'allarme: Difetto del motore dell’estrattore
Avviato da: Se il motore dell'estrattore della polvere è in funzione ed il sistema non
rileva il funzionamento.
Azioni automatiche: Questo indica un problema col motorino d’avviamento
dell’estrattore/sovraccarico.
Azioni correttive: Contattare Facultatieve Technologies.

Descrizione dell'allarme: Batteria del PLC bassa
Avviato da: Tensione bassa della batteria del PLC.
Azioni automatiche: Nessuna.
Azioni correttive: Contattare subito Facultatieve Technologies e non spegnere il
frantumatore.

© Facultatieve Technologies Limited
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7.0 Manutenzione
Il frantumatore richiede poca manutenzione. I controlli indicati di seguito dovrebbero
essere eseguiti mensilmente:
!

Pulire la polvere dallo scompartimento dell'armadietto.

!

Controllare l’alloggiamento in gomma/gommapiuma per l’urna - sostituire se
necessario.

!

Controllare le guarnizioni dei portelli, per vedere se la guarnizione è chiusa
ermeticamente.

!

Per la manutenzione dell'estrattore della polvere (se installato), vedere il manuale a
parte.

Un servizio semestrale del frantumatore dovrebbe essere effettuato da Facultatieve
Technologies. Ciò comprende un’ispezione completa la manutenzione di tutte le parti
del frantumatore.

7.1 Schermo dei comandi
È disponibile uno schermo dei comandi per il controllo manuale di tutte le operazioni del
frantumatore. Questo schermo dovrebbe essere utilizzato solo per scopi di
manutenzione o nel raro evento in cui si verifichi un guasto. Questo schermo viene
descritto di seguito:
Compressore
Auto/Man

Ribaltamento

Rotaz. correggiato
cestello

Compressore
acceso/spento
Ventola areazione

Rotaz. inversione
correggiato
cestello

manuale

Drenaggio
manuale

Ribaltamento
indietro
© Facultatieve Technologies Limited
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V1.0
V1.0
V2.0
V3.0
V4.0
V5.0
V6.0

Creato da
Controllato da
Riveduto e corretto
Riveduto e corretto
Riveduto e corretto
Riveduto e corretto
Nuovo display HMI

© Facultatieve Technologies Limited

da
da
da
da

S.Simpson
J.S.Pickard
P Matthews
S.Simpson
S.Simpson
A.Ellis
S.Simpson

16/02/03
16/02/03
30/12/04
30/12/04
12/04/06
22/09/06
10/03/10
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4. Procedure operative

4.1

Carico del frantumatore

4.2

Avvio del frantumatore

4.3

Svuotamento del frantumatore
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Frantumatore ad alta velocità

Il Frantumatore ad alta velocità di
Facultatieve Technologies è stato
progettato appositamente per rispondere
alle esigenze specifiche della moderna
struttura del crematorio odierno.
Il Frantumatore ad alta velocità è un
elaboratore di ceneri moderno ed
affidabile designato agli standard esigenti
del giorno d’oggi.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE ALL’AVANGUARDIA DEL FRANTUMATORE AD ALTA
VELOCITÀ COMPRENDONO:




Tempi di elaborazione ceneri rapidi ed

che sono generalmente difficili da

efficienti – 2 minuti (operazione ripetuta).

rimuovere dai residui di cremazione.

Minimo trattamento delle ceneri,



direttamente dal forno crematorio.

contenitore ceneri del forno crematorio







Accetta i residui di cremazione

direttamente all’urna.



Design estremamente automatizzato.

Separa automaticamente le parti



Comandi computerizzati.

metalliche.



Fabbricazione robusta con un aspetto
estetico gradevole.

Il Frantumatore ad alta velocità assicura
il 100% delle ceneri in 3.2 mm o meno.



Progettato per il minimo rumore.

Accetta facilmente componenti metallici



Progettato per una facile manutenzione.

Si prega di consultare i disegni tecnici per ulteriori particolari

SCATOLA
CENERI

URNA
CENERI

QUADRO
COMANDI

ACCESSO ALLA
SCATOLA CENERI
ACCESSO
ALL’URNA
ACCESSO PER LA
MANUTENZIONE

VISTA FRONTALE CON PORTELLO
DI ACCESSO APERTO
PESO = 550 kg
VISTA FRONTALE

Prestazioni tecniche
Quando è in funzione, il Frantumatore ad alta velocità offre un
funzionamento interamente automatico. Generalmente i residui di
cremazione possono essere portati direttamente dal contenitore di
ceneri in acciaio inossidabile e sistemati direttamente nel Frantumatore
ad alta velocità. Da questo punto in avanti, il Frantumatore ad alta velocità
separa tutti gli oggetti metallici e lavora i residui di cremazione. Tutti gli
oggetti metallici separati sono depositati (riportati) automaticamente
nel contenitore ceneri di acciaio inossidabile. Al termine del processo
automatico, è possibile rimuovere manualmente il contenitore ceneri e si
possono gettare via gli oggetti metallici.
Dati tecnici
Altezza
Larghezza
Profondità (max)
Struttura
Finitura dell’armadietto
Finitura armadietto interno
Alimentazione elettrica
Comandi
Funzionamento

1,875 metri
1,11 metri
0,77 metri
Acciaio dolce verniciato
Acciaio dolce rivestito in polvere
Acciaio inossidabile verniciato
220-240 V alimentazione
domestica
Controllore Logico
Programmabile (PLC)
Per mezzo di un’Interfaccia
Macchina Uomo dedicata

VISTA LATERALE

L’alloggiamento del frantumatore è una cassa progettata appositamente,
interamente rivestita di materiali di assorbimento acustico per ridurre le
emissioni di rumore durante il funzionamento. Il frantumatore è fornito con
tutti i collegamenti elettrici predisposti e già pronto per il funzionamento.
Nella progettazione del frantumatore è stata considerata con attenzione
l’esigenza di accesso per effettuarne la manutenzione, infatti tutte le parti in
movimento, le parti di usura ed i motori elettrici sono ubicati in modo tale
da facilitarne la manutenzione.
Sistema di soppressione della polvere – (Fornitura addizionale opzionale)
Come optional, è possibile fornire il frantumatore con il nostro armadietto
di trasferimenti dei residui di cremati dotato di un sistema integrato per
la soppressione della polvere, comprendente un filtro dell’aria altamente
efficiente che ottempera alla normativa europea attualmente in vigore.

Non-contractual document. Facultatieve Technologies reserves the right to modify its products in order to make technical improvements.
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FUNZIONAMENTO
e
MANUTENZIONE GENERALE
per
FACULTATIEVE TECHNOLOGIES
ARMADIETTO PER IL TRASFERIMENTO DEI
RESIDUI CREMATI

Preparato da

:

P D Matthews

Controllato da

:

J D Porter

Approvato da

:

J S Pickard
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INTRODUZIONE
L'unità di trasferimento della cenere è stata progettata avendo una zona del tessuto
del filtro di 2.5m2. Il ventilatore guidato diretto è montato sul parte pulito del tessuto
del filtro e richiede poca manutenzione.

Il tessuto del filtro fornito all'interno dell'unità di filtraggio è materiale di Terylene
Needlefelt.

La pulizia del deposito accumulato sul sacchetto filtro è realizzata

agitando il sacchetto filtro per sloggiare i depositi di materiale accumulato, come
descritto più successivamente.

In funzione, l'aria contenente polveri è estratta sull'elemento filtrante e perché la
velocità di metodo all'elemento è più bassa della velocità dell'ingresso, su questo
cambiamento nella velocità induce le più grandi particelle di polvere (che non
possono essere trasportate da questa velocità trasportante più bassa) a cadere dal
flusso dell'aria e nuovamente dentro il vassoio dell'accumulazione.

L'aria

contaminata allora è estratta sull'elemento filtrante in cui la separazione della polvere
dall'aria avviene, l'aria pulita che passa dall'elemento filtrante all'atmosfera
attraverso l'insieme del ventilatore.

La configurazione di filtri/ventilatore sull'unità di filtraggio è la situazione più ideale
poichè il corpo di filtro è mantenuto sotto una pressione negativa che si accerta così
che la polvere non possa fuoriuscire dal filtro quando il ventilatore è in funzione.
Tutto il lavoro di manutenzione inoltre è effettuato dal lato pulito dell'elemento
filtrante.

Il trucco del corpo è di tutta la costruzione del pannello ha saldato insieme e sigillato
prima della pittura.

L'armadietto di trasferimento della cenere è legato per la monofase 240v e misura
con una spina da 13 ampère da usare con uno zoccolo da 13 ampère.

Pagina 3 di 6

FUNZIONAMENTO
La stazione di trasferimento e completo con un interruttore di comando posizionale
tre.

Le posizioni disponibili per la selezione sono:

1.

"luce";

(indicato dal simbolo chiaro)

2.

"spinto";

(indicato "dal 0" simbolo)

3.

"ventilatore e luce".

(indicato dal simbolo "di I")

Nella posizione centrale il ventilatore e la luce della stazione dell'unità e di
trasferimento di filtraggio sono "spinto", tuttavia, l'alimentazione è ancora disponibile
al dispositivo d'avviamento e questa dovrebbe essere isolata prima di tutto il lavoro
che è effettuato sulla stazione di trasferimento.

Ruotando a partire dall'interruttore del dispositivo d'avviamento la relativa posizione
centrale di "spinto" in senso antiorario il a sinistra ecciterà la luce della stazione di
trasferimento soltanto. La rotazione dell'interruttore completamente in senso orario
alla destra, ecciterà sia il ventilatore che comincia che la luce della stazione di
trasferimento.

Ruotando il dispositivo d'avviamento commutare al relativo "spinto" centrale la
posizione in senso antiorario alla volontà di parte di sinistra diseccita il ventilatore e
la luce e una riduzione di attività del ventilatore accadranno. Ciò dovrebbe essere
per 90 secondi.

PULIZIA DEL VASSOIO DELLA POLVERE
Con la macchina spenta e l'alimentazione staccata, l'accesso all'elemento filtrante ed
il vassoio dell'accumulazione possono essere guadagnati attraverso la parte
anteriore tolgono il portello di accesso. Periodicamente e dipendente sulla polvere
caricare il vassoio dovrebbe essere rimosso, svuotato e sostituito nuovamente
dentro l'unità di filtraggio.

L'elemento filtrante dovrebbe in primo luogo essere

agitato per circa 5 secondi, per mezzo della maniglia.

La polvere spostata

dall'elemento allora cadrà nuovamente dentro il vassoio dell'accumulazione.
Quando l'operatore ha indossato l'apparecchiatura personale adatta di protezione
(per esempio una mascherina della polvere) il vassoio può ora essere estratto e
pulito usando un aspirapolvere adatto.
Pagina 4 di 6

RIMONTAGGIO DEL TUBO CHIARO
Il tubo chiaro dovrebbe essere sostituito soltanto dopo che l'armadietto sia stato
disconnesso dal gruppo di alimentazione.

Il tubo ridondante dovrebbe essere

disfatto di adeguatamente.

MANUTENZIONE GENERALE
Controllare quanto segue per vedere se c'è segni evidenti di usura e/o della
penetrazione di polvere ogni tre mesi:
!

elemento filtrante

!

guarnizioni

e segnalare tutte le preoccupazioni alle Facultatieve Technologies.

Periodicamente ed almeno su una base annuale, suggeriremmo che i termini elettrici
a tutti i motori e dispositivi d'avviamento sono controllati da un assistente tecnico
adeguatamente qualificato e dall'elemento filtrante, filtro e le guarnizioni di portello
sono sostituite regolarmente.

AVVERTIMENTI
! Accertare lo scarico dell'aria è non ostruito e tassa durante il funzionamento
! Accertare i portelli sono closed durante il funzionamento
Staccare sempre dal rifornimento delle condutture prima dell'avanzamento della
qualsiasi manutenzione
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PARTI DI RECAMBIO SUGGERITE
Potete desiderare tenere le seguenti parti di recambio:

Materiali di consumo

Un tubo lampa fluorescente
Elementi filtranti
Prese del filtro

Parti di recambio

Guarnizioni di portello e del filtrante
Collegamento e del telaio dell'agitatore
Un Motore Di Ventilatore
Una Ventola
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Armadietto per il trasferimento
dei residui cremati FT

L’armadietto per il trasferimento dei residui
cremati FT è un’unità nuova ed altamente
efficiente che elimina praticamente le emissioni
di polvere fuggitive trasportate dall’aria, create
da normali operazioni di trattamento polveri. Il
tasso di estrazione volumetrico elevato consente
un’area di lavoro aperta frontalmente senza la
restrizione di guanti e fessure per braccia. L’unità,
che è naturalmente conforme alle norme e ai
regolamenti europei, contribuisce quindi in modo
importante ad un ambiente di lavoro sicuro, sano
e piacevole.

Armadietto per il trasferimento
dei residui cremati FT



Facile e rapido da installare



Conforme alle norme europee



Ottime prestazioni ambientali



Sistema di estrazione ad alto volume





Nessuna manutenzione

Applicazione di filtri a sacche



Design compatto e moderno

industriali



Ottimo rapporto qualitá / prezzo

pertinenti

Si prega di fare riferimento al disegno tecnico per ulteriori informazioni
Interruttore
operativo
Operating
Switch
750

Foro e mozzo ( 75 mm )
3" dia. Hole & Stub
Dotato di tappo
Complete with Plug

Apertura
OPENING
Extraction
Holes
ForiUpper
di estrazione
superiori
Fori
di estrazioni
Lower
Extractioninferiori
Holes

950

1650

700

600

Dust
Proof Light
Accessorio
luce Fitting
di verifica polvere

770

SEZIONEON
ANTERIORE
SECTION
FRONT

VISTA ELEVATION
FRONTALE
FRONT

VISTAELEVATION
POSTERIORE
REAR

VISTAELEVATION
LATERALE
SIDE
Unità
estrazione
Dustdi'X'
MC Type del
tipo
polvereUnit
‘X’ MC
Extraction

La base interna
rivestita
Internaldell’armadietto
Base of Cabinetdeve
to beessere
acoustically
acusticamente
e dotata
portelli
di accesso
condoors.
cerniera.
lined and
fitted di
with
front hinged
access

Armadietto per il trasferimento dei residui cremati FT
Dimensioni di base:
Larghezza:
750 mm
Profondità:
775 mm
Altezza:
1.630 mm

Facultatieve Technologies offre consulenza ed assistenza in relazione
all’intero processo di cremazione. La nostra gamma di prodotti è
esaustiva e siamo, quindi in grado di fornire il prodotto ideale in
qualsiasi situazione. Facultatieve Technologies offre ottimi servizi di
consulenza e manutenzione in tutto il mondo.

Dati tecnici:
Dimensioni motorino della ventola:
Volume nominale aria estratta:
Mezzo filtro e area:

Facultatieve Technologies è un leader di mercato internazionale nella
progettazione, costruzione e manutenzione di forni crematori ed
inceneritori e possiamo fornire attrezzatura interamente automatizzata
per mezzo dei suoi uffici situati nelle Americhe, in Cina, nella
Repubblica Ceca, in Francia, Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno
Unito, oltre che mediante una rete di agenti internazionali. I nostri
prodotti ottemperano alla legislazione ambientale più severa.

1,1 Kw, 220 V, monofase
825 m³/ora
Terylene Needlefelt, 2,5 m³

L’armadietto per il trasferimento dei residui cremati FT è costruito in
acciaio e rifinito con rivestimento di polvere grigio-chiara (RAL 7047),
con una superficie di lavoro interna in acciaio inox spazzolato molto
resistente all’usura.

Documento non contrattuale. Facultatieve Technologies si riserva il diritto di modificare senza preavviso i suoi prodotti al fine di effettuare miglioramenti tecnici.

Elenco uffici della Facultatieve Technologies
Sede centrale
Van Stolkweg 29a
P.O. Box 80532
2508 GM The Hague, The Netherlands
Phone: +31 (0) 70 351 88 88
Fax:
+31 (0) 70 351 88 27
info@facultatieve-technologies.com

Cina
149 Qiaosong Rd, Sujiatun District
110101 Shenyang
Tel.:
+86 248 981 90 85
Fax:
+86 248 981 90 85
info@facultatieve-technologies.com

Germania
Hemmerlestrasse 4
D-87700 Memmingen
Tel.:
+49 (0) 8331 92 73 330
Fax:
+49 (0) 8331 92 73 335
info@facultatieve-technologies.de

Regno Unito
Moor Road
Leeds LS10 2DD
Phone: +44 (0) 113 276 88 88
Fax:
+44 (0) 113 271 81 88
info@facultatieve-technologies.co.uk

Americhe
734 N. Progress Dr., Medina
OH 44256, U.S.A.
Phone: +1 330 723 63 39 /
+1 888 883 28 76
Fax:
+1 330 723 58 41
info.usa@facultatieve-technologies.com

Francia
Savipol 290/a
10302 Sainte Savine
Tél.:
+33 (0) 325 49 55 00
Fax:
+33 (0) 325 49 54 49
info@facultatieve-technologies.fr

Paesi Bassi
Van Stolkweg 29a
Postbus 80532
2508 GM Den Haag
Tel.:
+31 (0) 70 351 88 88
Fax:
+31 (0) 70 351 88 91
info@facultatieve-technologies.nl

Repubblica Ceca
Tylova 4
772 00 Olomouc
Tel.:
+420 58 522 69 26
Fax:
+420 58 522 78 42
info@facultatieve-technologies.com

www.facultatieve-technologies.it
Facultatieve Technologies è un membro del ‘Gruppo Facultatieve’

03/06-ABU-It

