Sommario prodotti

Vaglio DRS e Separatore a tamburo SDi

Nihot Recycling Technology B.V.
Nihot Recycling Technology B.V. è stata fondata nel 1945 e ha iniziato la propria attività
producendo condotti dell’aria per piccoli forni a legna. Oggi Nihot è membro di Bulk Handling
Systems (BHS) ed è il leader indiscusso nel mercato dei separatori ad aria per impianti di
riciclaggio e separazione rifiuti. I separatori ad aria Nihot riflettono un’affidabilità superiore,
offrendo la più alta efficienza nella separazione dei rifiuti. Dalla consulenza allo sviluppo,
dalla progettazione alla produzione, fino alla consegna, installazione, messa in funzione e
formazione degli operatori, il tutto rientra nelle nostre specifiche competenze.

Perché Nihot
• Nihot ha più di 70 anni di esperienza ed è leader 		
indiscusso nel mercato aeraulico
• Competenza e conoscenza: un fornitore globale e leader
nel mercato aeraulico per la separazione dei rifiuti
• Sistemi e component di alta qualità costruiti per 		
resistere a lungo (consulta la nostra lista di referenze) e
utilizzabili per ogni tipo di rifiuto solido.
• Altissima efficienza di separazione (fino al 99%)
• Provare per credere: Un test center complete all’interno
del nostro stabilimento e unità mobili disponibili per 		
verificare la nostra efficienza di separazione diretta-		
mente sul vostro impianto con il vostro materiale.
• Produzione 100% interna
• >900 referenze nel mondo
• Sistemi Nihot operano al minor costo per tonnellata

Per video delle nostre referenze, visita:
www.youtube.com/nihotrecycling

Pressione negativa: risultati positivi!
I separatori Nihot operano tutti in pressione negativa
(aspirazione)! Questa tecnologia garantisce una
separazione precisa. Oltre ai vantaggi nella separazione,
la pressione negativa aiuta ad avere un ambiente salubre
privo di polveri.

Bulk Handling Systems (BHS)
Nihot Recycling Technology B.V. è membro di Bulk
Handling Systems (BHS), con sede in Eugene Oregon,
(USA). BHS fornisce impianti di riciclaggio/recupero chiavi
in mano, con le più innovative tecnologie del gruppo,
come il vaglio BHS Tri-Disc.

Separatore a tamburo SDS

RSU

Il separatore a tamburo SDS separa tutti i tipi
di rifiuto in due frazioni, pesanti e leggeri. La
costruzione robusta ed un funzionamento
semplice garantiscono un funzionamento
duraturo e privo di problemi.
Il separatore a tamburo SDS utilizza pressione
negativa per separare un’ampia gamma di
materiali a diversa densità. Questa tecnologia
è particolarmente utile nei seguenti casi:
• Materiali triturati grossolanamente
• Rifiuti contenenti materiali ingombranti.
• Materiali abrasivi (vetro, inerti, fluff 		
metallici, etc.)
• Per alti volumi di materiali leggeri (plastica 		
e film)
• Materiali morbidi molto voluminosi
• Materiali ad alto contenuto di umidità

RSU

Vantaggi
• Settaggi regolabili durante la marcia per una
separazione di grado superiore.

• Basso consumo energetico grazie alla

Rifiuti misti

configurazione Nihot con soffiante di ricircolo

• Bassa manutenzione e poche parti soggette ad
usura per minori fermi macchina e bassi costi di
operazione
• Inclusa una speciale trappola per evitare
deposito di materiale nelle tubazioni
• Operatività priva di polveri, effetto positivo
della tecnologia a pressione negativa
Questi vantaggi si traducono in un veloce ritorno
dell’investimento ed un’affidabilità superiore.

C&I

Separatore a tamburo SDX
L’SDX è un separatore dedicato ad impianti di produzione di
CSS/ CDR, che attraverso la tecnologia a pressione negativa
rimuove inerti ed incombustibili dai flussi garantendo un
elevata protezione dei raffinatori secondari.

Vantaggi
• Creato per impianti di produzione CSS/CDR
• Rimozione totale di inerti, per la massima protezione dei
raffinatori

• Disegno innovativo, per una consegna rapida ed un
rapido montaggio in loco.

• Soffiante integrata nella struttura e tubazioni ridotte al
minimo.

• Due modelli standard a prezzi competitivi: SDX 1000 e
SDX 1400

• Bassa manutenzione e poche parti soggette ad usura per
minori fermi macchina e bassi costi di operazione

• Inclusa una speciale trappola per evitare deposito di
materiale nelle tubazioni

• Basso consumo energetico grazie alla configurazione
Nihot con soffiante di ricircolo

• Operatività priva di polveri, effetto positivo della
tecnologia a pressione negativa
CSS/CDR

Massima protezione al minor costo per tonnellata

Separatore a doppio tamburo DDS
Il DDS è l’ideale per una separazione a tre vie. Il flusso
in entrata è separato in tre frazione: pesante, media e
leggera. La tre frazioni vengono create attraverso una
soffiante primaria e una secondaria in combinazione con
due tamburi.

Vantaggi
• Settaggi regolabili durante la marcia per una separazione
di grado superiore.

• Creazione di tre flussi ad alta portata – un DDS sostituisce
due macchine individuali in serie
CSS/CDR

• Posizione del secondo tamburo regolabile orizzontalmente
• Macchina versatile per un’ampia varietà di flussi in
ingresso

• Basso consumo energetico grazie alla configurazione Nihot
con soffiante di ricircolo

• Bassa manutenzione e poche parti soggette ad usura per
minori fermi macchina e bassi costi di operazione

• Operatività priva di polveri, effetto positivo della
tecnologia a pressione negativa
Questi vantaggi si traducono in un veloce ritorno
dell’investimento ed un’affidabilità superiore.

C&D/C&I

Separatore a tamburo SDi

Vetro

Il separatore SDi è capace di generare una
precisa separazione pesanti/leggeri per
un’ampia varietà di flussi in ingresso.
Sia per la rimozione di inerti da biomassa o
compost, per la separazione del vetro, ceneri
post-combustione o rottami metallici, l’SDi è
sicuramente un valore aggiunto.

Vantaggi
•	Soluzione Plug-and-play con filtro antipolvere
e quadro elettrico integrati e dotato di supporti
estensibili.
• Settaggi regolabili durante la marcia per una
separazione di grado superiore.
• Granulometria in ingresso da 0-10 mm fino a
0-200 mm
• Installazione facile e veloce: operativo in 30
minuti dalla consegna.
• Basso consumo energetico grazie alla
configurazione Nihot con soffiante di ricircolo
• Bassa manutenzione e poche parti soggette ad
usura per minori fermi macchina e bassi costi di
operazione
• Operatività priva di polveri, effetto positivo della
tecnologia a pressione negativa
• Consegnato assemblato in un telonato standard
(13.6 m) o container 40”.

Organici

C&D

Provare per credere
Alla Nihot, sappiamo che i nostri clienti apprezzano
vedere con i loro occhi quello che le nostre
macchine possono fare. Per questa ragione,
abbiamo sempre disponibile una unita SDi sempre
operativa per effettuare prove in loco con il vostro
materiale. Interessati? Contattateci sales@nihot.nl.

RSU

Separatore ad aria WSS
Il windshifter WSS è la soluzione ideale per ogni
operazione, specialmente per la rimozione di film
plastici da RSU, packaging e flussi di PET.
La nota distintiva di un separatore WSS è l’uso di un
ugello di soffiaggio. Circa il 60% dell’aria aspirata è
riutilizzata all’interno del circuito. Questo permette
di utilizzare un filtro antipolvere ridotto ed aiuta a
controllare l’efficienza della separazione attraverso una
migliore regolazione tra l’aria soffiata e aria aspirata.
Il separatore WSS offre alti livelli di separazione con
ingombri ridotti e flessibili.

Packaging

Separatore ad aria WSV
Il separatore ad aria WSV e l’ideale per rimuovere
frazioni leggere da materiali sballati e densi, con
un’efficienza fino al 99%.
Il WSV è usato in applicazioni differenti e può processare
una granulometria fino a 50 mm. Il design del WSV lo
rende particolarmente adatto a:

• Separazione di film, pellicole e PS
• Separazione di materiali asciutti
• Separazione di piccole granulometrie

C&I

Separatore ad aria WSZ (tipo a zigzag)
Il windshifter WSZ è la soluzione ideale per separare
materiali con densità simile ed è particolarmente
adatto a:

• Separazione di film, pellicole e PS
• Separazione di materiali asciutti
• Separazione di piccole granulometrie

Materiali fini
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