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SOLUZIONI EVOLUTE PER L’ELIMINAZIONE DEGLI ODORI 
 

UN PROBLEMA, UNA SOLUZIONE 
 
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 intelligente alla soluzione dei 
problemi di odori quindi prevede una prima fase di analisi ed un secondo momento di valutazione ed 
identificazione della migliore tecnologia possibile. 
 
Forte della propria esperienza ventennale nel campo del trattamento dell’aria e degli odori, siamo in 
grado di proporre diverse tecnologie, ottimizzato per il problema specifico da risolvere, sempre con una 
grande attenzione per i costi di investimento e di esercizio 
 
CONTROLLO DISTRIBUITO DEGLI ODORI 
 

 
 
In un impianto di trattamento acque ci sono diverse sorgenti di odori disseminate su aree molto vaste che 
rendono problematica e costosa la realizzazione di trattamenti centralizzati. 

Per evitare che gli odori generati negli ambienti confinati fuoriescano all’esterno creando problemi, si 
mantiene in leggera depressione l’ambiente da controllare, così che sia l’aria esterna ad entrare e non 
viceversa gli odori ad uscire, e contemporaneamente si purifica l’aria in espulsione. 

Siamo specializzati nel processo di purificazione dell’aria attraverso uno scrubbing a secco degli odori 
mediante assorbimento/reazione chimica; il processo di abbattimento ha luogo in banchi chimici 
opportunamente ingegnerizzati contenenti diverse tipologie di Media proprietari (granuli di allumina e 
carboni impregnati in funzione della chimica degli odori da abbattere), che eliminano in modo irreversibile 
e con altissima efficienza un ampio spettro di gas maleodoranti. 
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SCRUBBING A SECCO 
 
 
MOLTEPLICI VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE FINALE 

 

Bassi tempi di residenza che consentono 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 gas 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. Questo assicura la massima 
efficienza di filtrazione anche in presenza di odori in 
concentrazioni variabili. 
 

 
 
Vita del materiale filtrante misurabile attraverso 
periodiche analisi di laboratorio.  
Questo consente di 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 
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APPLICAZIONE TIPICHE 
 
 Stazioni di pompaggio e griglie di separazione solidi. 

 Bacini coperti, vasche di decantazione e ispessitori. 

 Locali per trattamento fanghi. 

 A valle di biofiltri o degli scrubber ad umido.  

 Sfiati serbatoi di carico liquidi dei bottini. 

 Fosse rifiuti degli inceneritori. 

 Impianti di carico zolfo liquido nelle raffinerie. 

 Cassoni di raccolta fanghi. 

 Trattamento percolato nelle discariche. 

 Scrubber di emergenza 
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SERVIZI PRE E POST VENDITA 

Non forniamo soltanto prodotti o sistemi per l’abbattimento degli odori ma abbiamo competenze interne per 
ingegnerizzare le soluzioni ai problemi proposti dai nostri Clienti e, dove necessario, operiamo in collaborazione 
con Consulenti di fiducia. 

Offriamo servizi a valore aggiunto che permettono di massimizzare i vantaggi della nostra tecnologia. Le prestazioni 
dei nostri sistemi di abbattimento odori e gas contaminanti sono tutte misurabili. Conoscendo l’importanza di 
questo dato sia da un punto di vista operativo che legislativo, siamo in grado di offrire una serie di servizi a supporto 
per diventare Vostri Partner fidati nella Qualità dell'Aria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUTENZIONE CHIAVI IN MANO: 
 

 Analisi vita attiva della carica filtrante 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi tramite tecnici altamente qualificati 
 Operazioni tipiche della manutenzione straordinaria:  

o Rimozione della carica esausta  
o Pulizia interna del filtro 
o Installazione della nuova carica 
o Ritiro del media esausto 
o Controllo dei parametri operativi e del corretto funzionamento della strumentazione 

 Consulenza smaltimento carica filtrante esausta 
 

ANALISI SULLA QUALITA’ DELL’ARIA: 
 

 Partnerhips con Laboratori Certificati 
 Misurazione della concentrazione di odore in entrata e in uscita ai nostri filtri tramite Olfattometrie per 

certificare le performance di abbattimento degli odori 
 Caratterizzazione chimica delle emissioni ed immissioni odorigene tramite gascromatografie di massa. 

Conoscere le concentrazioni dei gas da trattare permette di selezionare il materiale filtrante idoneo per 
l’abbattimento e di dare stime reali sui tempi di vita attiva del materiale filtrante. 
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E.T.T.: FILTRI PER IL CONTROLLO DEGLI ODORI 
 

DRUM SCRUBBERS (DR) 
 

 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. 

 

Modello 
Diametro Altezza Portata nominale 

Peso operativo 
Max. 

Assorbimento  

(mm) (mm) (m3/h) (kg) (kW) 

DR 200/08 550 1.500 200 150 kg. 0,18 

DR 400/09 800 1.400 400 280 kg. 0,55 

DR 700/09 950 1.600 700 450 kg. 0,55 

DR 1200/09 1.450 1.600 1.200 650 kg. 1,5 

DR 2000/09 1.900 1.600 2.000 1.200 kg. 2,2 

DR 3500/09 2.200 1.900 3.500 1.750 kg. 4 

DR 5000/09 2.200 2.000 5.000 2.300 kg. 7,5 
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E.T.T.: FILTRI PER IL CONTROLLO DEGLI ODORI 
 

TUB BED SCRUBBERS (TBS) 
 

 Struttura a sezione rettangolare realizzata in 

polipropilene anticorrosione color avorio (alternativa in 

acciaio al carbonio o in AISI 304/316). 

 Base pallettizzabile. 

 Coperchio smontabile con guarnizione a tenuta. 

 Plenum di distribuzione dell’aria contaminata completo 

di valvola di spurgo per eventuali condense. 

 Oblò di scarico del media esausto posizionati sul lato 

lungo del filtro. 

 Flusso d’aria verticale. 

 Ingresso aria posizionato su parete frontale. 

 Uscita aria posizionata su parete frontale o superiore. 

 Ventilatore per l’aspirazione della portata di progetto 

realizzato con parti a contatto in AISI 304/316. 

 Quadro elettrico di comando dotato di inverter e 

automatismi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello 
Larghezza Altezza Lunghezza 

Portata 
Min. 

Portata 
Max. 

Peso 
operativo 

Max. 
Assorbimento  

(mm) (mm) (mm) (m3/h) (m3/h) (kg) (kW) 

TBS 4000 2.000 2.400 1.150 3.000 5.000 2.000 kg. 5,5 kW 

TBS 6000 2.000 2.400 1.650 5.000 7.000 2.700 kg. 7,5 kW 

TBS 8000 2.000 2.400 2.150 7.000 9.000 3.500 kg. 11 kW 

TBS 1000 2.000 2.400 2.650 9.000 11.000 4.200 kg. 15 kW 

TBS 12000 2.000 2.400 3.150 11.000 13.000 5.000 kg. 18,5 kW 

TBS 15000 2.000 2.400 3.650 13.000 17.000 6.500 Kg. 22 kW 

TBS 2000 2.000 2.400 4.150 17.000 23.000 7.000 Kg 30 kW 
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E.T.T.: FILTRI PER IL CONTROLLO DEGLI ODORI 
 

PARALLEL BED SCRUBBER (PBS) 
 

 Struttura a sezione rettangolare realizzata in polipropilene anticorrosione color avorio (alternativa in acciaio al 

carbonio o in AISI 304/316). 

 Base pallettizzabile. 

 Coperchio smontabile con guarnizione a tenuta. 

 Plenum di distribuzione dell’aria contaminata completo di valvola di spurgo per eventuali condense. 

 Oblò di scarico del media esausto posizionati sul lato lungo del filtro. 

 Flusso d’aria orizzontale. 

 N°(2) letti filtranti paralleli. 

 Ingresso e uscita aria posizionati su pareti frontali o superiori. 

 Struttura di supporto in acciaio inossidabile. 

 Ventilatore per l’aspirazione della portata di progetto realizzato con parti a contatto in AISI 304/316. 

 Quadro elettrico di comando dotato di inverter e automatismi. 

 

 
 
 

 

Modello 
Larghezza Altezza Lunghezza 

Portata 
Min. 

Portata 
Max. 

Assorbimento  

(mm) (mm) (mm) (m3/h) (m3/h) (kW) 

PBS 1000 1.900 2.700 1.800 6.000 8.000 11 kW 

PBS 1500 2.000 2.700 2.300 8.000 12.000 15 kW 

PBS 2000 2.100 2.700 2.800 12.000 16.000 22 kW 

PBS 2500 2.200 2.700 3.300 16.000 20.000 30 kW 

PBS 3000 2.500 2.700 3.800 20.000 30.000 37 kW 
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E.T.T.: FILTRI PER IL CONTROLLO DEGLI ODORI 
 

DIAGONAL BED SCRUBBERS (SBS) 
 
 Struttura a sezione rettangolare realizzata in polipropilene anticorrosione color avorio.  

 Base pallettizzabile. 

 Coperchio smontabile con guarnizione a tenuta. 

 Plenum di distribuzione dell’aria contaminata completo di valvola di spurgo per eventuali condense. 

 Ingresso dell’aria sulla faccia frontale del filtro mediante connessione (singola o multipla). 

 Uscita dell’aria purificata sul tetto del filtro mediante connessione (singola o multipla). 

 N°(1) banco diagonale per il contenimento del media filtrante ETT. 

 Caricamento/svuotamento del media dall’alto tramite coperchi smontabili dotati di guarnizione a tenuta e 

ganci rapidi o coperchi flangiati bullonati. 

 Gambe per la posa e il sollevamento da terra del filtro. 

 

 
 
 


