
IMPIANTO 
TRATTAMENTO 
PULPER DI 
CARTIERA



DATI TECNICI 
DELL’IMPIANTO

CAPACITA' IMPIANTO: 80 ton/giorno (nelle 24 ore)

CARATTERISTICHE MATERIALE IN ENTRATA: Pulper di cartiera, ovvero scarto di 
produzione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO:  L’impianto per il trattamento dello scarto di pulper prevede 
un ciclo produttivo in grado di ottenere a partire dallo scarto sopra descritto, la separazione e 
valorizzazione dei materiali di cui è composto il residuo. Il ciclo prevede la separazione di:

ACQUA
POLPA DI CARTA
PLASTICA RICICLABILE
INERTI
METALLI MAGNETICI/AMAGNETICI
SCARTO NON RICICLABILE destinato allo smaltimento (composto da plastiche pesanti in 
genere clorurate, gomma, stracci, altro)



L’intera istallazione prevederà alle seguenti fasi di lavoro:

1. Ricevimento del materiale da trattare
2. Avviamento all'area di trattamento
3. Introduzione del materiale alla linea di trattamento
4. Recupero della polpa di carta
5. Recupero dell'acqua
6. Recupero di plastica leggera
7. Recupero di metalli magnetici e amagnetici
8. Separazione dei materiali non riciclabili da avviare allo smaltimento 
(plastiche pesanti, gomma, stracci o altro)
9. Trasporto e pesatura della plastica da avviare al riutilizzo
10. Tutta l'acqua necessaria per il trattamento può essere di "processo" 

PROCESSO



SISTEMA DI CARICO IMPIANTO 

Il sistema prevede a seconda della necessità il carico in continuo 
direttamente dallo scarico del pulper o tramite nastro trasportatore 



SISTEMA DI 
TRITURAZIONE

Il sistema di triturazione è stato progettato per garantire una pezzatura omogenea dello scarto e renderlo adatto alle 
fasi di separazione 



SISTEMA DI DOSAGGIO 

Il sistema di dosaggio ha il compito di regolare la linearità delle fasi di separazione. Tale passaggio è molto importante 
per il rendimento della produzione e la qualità dei materiali separati 



REATTORE VERTICALE 

Il compito di questa macchina è di separare 
tutti i materiali inerti quali sabbia, sassi, 
pietre e i materiali ferrosi quali ferro, 
alluminio, rame, acciaio inox, altro e avviarli 
alla fase successiva per la separazione



SEPARAZIONE E LAVAGGIO INERTI - METALLI 
MAGNETICI E AMAGNETICI E ALTRO MATERIALE 
PESANTE 

Questa fase ha il compito di 
separare gli inerti dai metalli 
magnetici e amagnetici 



TROMMEL AD ACQUA 

Questa macchina è stata progettata per 
preparare il materiale alle fasi 
successive e separare parte della polpa 
di carta avviando il tutto al recupero 



VASCA DI FLOTTAZIONE 

Questa particolare macchina ha il compito di separare la 
plastica leggera dalla plastica pesante

Anche da questa fase è previsto il recupero della polpa 



SEPARAZIONE PLASTICA PESANTE/LEGGERA 

Questa fase di lavorazione è molto importante per 
la valorizzazione della plastica.

E’ molto importante che nella plastica da 
valorizzare non siano presenti Puc, Policarbonati, 
Abs e altri materiali contenenti clorurati.



LAVATRICE PLASTICA 

Questa macchina è stata progettata per finire il processo di 
recupero della polpa di carta e rendere la plastica separata (PE, 
PP, altro) idonea alla commercializzazione 



CENTRIFUGA ASCIUGATRICE 

Il sistema di asciugatura a centrifuga consente di separare l’acqua ancora presente sul materiale 
e avviarla al riutilizzo in cartiera rendendo il materiale plastico idoneo alla valorizzazione 



STAZIONE DI PRESSATURA 

Tale macchina viene alimentata tramite un trasporto pneumatico e sarà 
dotata di legatura automatica 





www.tpa-atlantic.com

Contatti:
Viale Europa, 9 - 36053 Gambellara (VI) Italy
Tel: +39 0444 440486 Fax +39 0444 646311
Email: tpa.atlantic@gmail.com


