
IMPIANTO PER 
IL TRATTAMENTO 
DI FRIGORIFERI



DATI TECNICI 
DELL'IMPIANTO

CAPACITA' IMPIANTO: Portata di 40 - 60 frigoriferi/ora h in entrata 

CARATTERISTICHE MATERIALE IN ENTRATA: 
• Dimensioni massime del frigorifero in mm 2000x1050x850
• Non sono ammessi alla triturazione i frigoriferi con rivestimento in lana di vetro. 
• Per contenere i consumi di energia e utilities, i frigoriferi con diversi sistemi di isolamento (PUR con R11, 
PUR con R600, lana di vetro, polistirolo ecc.) dovrebbero, anche se non necessariamente, essere 
processati "a campagne".

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN USCITA: Materiale in uscita diviso per tipologie e raccolta di tutti 
i gas/oli.

L'impianto viene costruito in accordo con le norme UE



DESCRIZIONE 
GENERALE DEL 
PROCESSO

L'impianto per il trattamento dei frigoriferi dismessi prevede un ciclo 
produttivo in grado di otttenere la separazione di tutti i materiali e la 
raccolta dei gas/oli presenti in un frigorifero.

L'intera installazione provvederà alle seguenti fasi di lavoro:
• Ricevimento del materiale da trattare
• Avviamento all'area di trattamento
• Raccolta gas/oli
• Triturazione
• Estrazione del materiale ferroso
• Raffinazione di granuli
• Separazione dei diversi materiali
• Stoccaggio nei contenitori adatti alla spedizione

La gestione dell'impianto avviene mediante quadro elettrico 
generale di comando e controllo con logica PLC.



Nella prima fase si posiziona il frigorifero sopra ad una rulliera, Mediante una speciale pinza di estrazione, 
collegata ad una pompa, viene aspirato il contenuto del compressore e del tubo di refrigerazione. Il materiale 
estratto arriva ad un serbatoio dove per mezzo di un sistema di riscaldamento olio e gas vengono separati e 
depositati in appositi contenitori (i gas si stoccano in bombole)

AVVIAMENTO 
ALL'AREA DI 
TRATTAMENTO 
E RACCOLTA GAS/OLI



Una volta tolti i compressori, il frigo viene caricato sul nastro che lo porterà al trituratore.
Verrà così portato a una pezzatura variabile dai 20 ai 30 mm.
Una volta triturato il materiale viene distribuito in modo uniforme da un trasportatore vibrante in manganese 
sopra del quale è posizionata una calamita (overbelt - separatore magnetico) che estrae tutto il materiale 
ferroso verrà stoccato in un cassone a lato. 

TRITURAZIONE E 
ESTRAZIONE DEL 
MATERIALE FERROSO



Nella fase successiva tutto il materiale restante (plastica, rame, alluminio, poliuretano) viene trasformato in 
granulo (da 10 a 12 mm) da un mulino granulatore.
Un separatore rotante, dopo la granulazione, andrà a togliere la parte di poliuretano presente. Questo 
materiale viene raccolto e pressato da una pressa bricchettatrice e depositato in un apposito contenitore.

RAFFINAZIONI DI 
GRANULI



Nell'ultima fase vengono divisi i rimanenti elementi: si passa ad una canala vibrante ad un separatore densimetrico 
che separa rame, alluminio e plastica.
Il deposito avverrà su diversi contenitori.

SEPARAZIONE DEI 
DIVERSI MATERIALI 
E STOCCAGGIO



COMPOSIZIONE 
DELL'IMPIANTO

1. Ribaltatore pneumatico
2. Rulliera
3. Rulliera
4. Impianto condensazione olio/gas
5. Gruppo cesoie e componenti
6. Rulliera curva
7. Rulliera
8. Rulliera curva
9. Nastro in tapparelle metalliche
10. Piramide per impianto frighi
11. Trituratore Quadrialbero serie maggiore
12. Vibrotrasportatore
13. Separatore magnetico
14. Nastro trasportatore in gomma
15. Coclea

16. Cernitrice magnetica
17. Coclea
18. Mulino Granulare con cabina di insonorizzazione
19. Coclea
20. Polverizzatore per plastica, rame e alluminio con 
cabina di insonorizzazione
21. Torre di pulizia rotativa a due stadi
22. Coclea
23. Separatore densimetrico
24. Struttura per stoccaggio plastica
25. Separatore densimetrico
26. Impianto di aspirazione
27. Pressa bricchettatrice
28. Deumidificatore a ciclo frigorifero
29. Impianto CFC
30. Quadro elettrico di comando impianto 
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