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Copertura su sottostruttura in acciaio con  membrana  in poliestere delle griglie di equalizzazione  e 

carico  del impianto di depurazione nell’area industriale di Buccino Sa 

I problemi d’odore sono generalmente problemi piuttosto complessi, sia per la tipologia ambientale in cui 

questi si sviluppano, sia per la chimica delle molecole odorigene coinvolte; per questi motivi non esistono 

soluzioni universali capaci di risolvere ogni tipo di problema. Un approccio plausibile che mi permettesse di 

risolvere i problemi di odori quindi prevede una prima fase di analisi ed un secondo momento di valutazione 

ed identificazione della migliore tecnologia possibile. 

Nello specifico, i parametri di riferimento nella scelta del migliore approccio sono: 

 Bassi tempi di resistenza che consentano sistemi compatti e maneggevoli. 

 Elevata efficienza di abbattimento degli odori (≥ 90% di abbattimento o concentrazione di odore 

in uscita a camino ≤ 200 UO/m3 , come certificato da rilevazioni mediante olfattometria 

dinamica). 

 Assenza di fenomeni di desorbimento dei ga,s in quanto questi non vengono solo adsorbiti, ma 

anche abbattuti chimicamente e trasformati in solidi che rimangono intrappolati nei pori dei 

granuli di allumina. 

 Indipendenza dell’efficienza di abbattimento dal carico odorigeno in ingresso, il quale assicura la 

massima efficienza di filtrazione anche in presenza di odori in concentrazioni variabili. 

 Vita del materiale filtrante misurabile attraverso periodiche analisi di laboratorio,affiché si 

possadi mantenere monitorata la vita attiva di tutto il letto filtrante e quindi di conoscere 

esattamente il momento in cui diviene necessaria la sostituzione dello stesso.  

 Manutenzione assente dopo l’avviamento se si esclude il normale controllo di un corretto 

funzionamento del sistema di aspirazione. 

 Assenza di materiali nocivi. 

Al fine di consentire un corretto funzionamento, le condizioni minime per la fruizione dello stesso sono : 

 Struttura a sezione circolare realizzata in polipropilene anticorrosione color avorio (alternativa in 

acciaio al carbonio o in AISI 304/316). 

 Base pallettizzabile. 

 Flusso d’aria verticale. 

 Coperchio smontabile con guarnizione a tenuta.  

 Plenum di distribuzione dell’aria contaminata.  

- Sezione di separazione delle condense con separatore di gocce completa di valvola di spurgo.  

 Valvola di scarico del “media” esausto.  

 Ventilatore per l’aspirazione della portata di progetto.  

 Quadro elettrico pre-cablato dotato di inverter e automatismi, montato a bordo macchina. 

 

SCHEDA SCRUBBER 



 

 

 

 

 



 

 



 

Dati Dimensionali  

 

                                    Tipologie e caratteristiche minime. 

 

N.B.  “…. I riferimenti commerciali sono da intendersi come … tipo o equivalente a ….. 



 


