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IMAGINATION
IS  THE BEGINNING 

OF EACH CREATION
COMPOSTAGGIO

La soluzione ideale per:

AEROPORTI

INDUSTRIE ALIMENTARI

HOTEL - VILLAGGI - COMUNITÀ

UFFICI PUBBLICI

RISTORANTI

SUPERMARKETS

AGRICOLTURA - ALLEVAMENTI



- Trituratore per la riduzione volumetrica
- 3 camere separate di gestazione
- Touch Screen per un totale controllo delle automazioni 

ECOMPOST C-150
40 Ton./Anno

Lung. 4000mm - Larg. 1000mm - Alt. 1800mm

ECOMPOST C-250
60 Ton./Anno

Lung. 5600mm - Larg. 1000mm - Alt. 1800mm

ECOMPOST C-350
80/100 Ton./Anno

Lung. 6000mm - Larg. 1250mm - Alt. 1900mm

VOLUME DEGLI SCARTI

RIDUZIONE

ECOMPOST è una linea di compostiere di comunità che 
si colloca tra i grandi impianti industriali e quelli domestici. 
Si tratta di impianti utilizzati per accelerare il naturale 
processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i 
rifiuti organici. Questi impianti vengono utilizzati per 
servire da poche decine ad alcune centinaia di utenze 
domestiche; soddisfano la necessità di smaltimento di 
una mensa, di un albergo o altri produttori di scarti 
organici. Il processo di lavorazione dei nostri impianti 
permette di ottenere un compost che può essere 
utilizzato nell’immediato senza aggiungere nessun tipo 
di additivo e senza attendere ulteriori giorni dal 
momento in cui il prodotto viene scaricato. La compo-
stiera ha tre vasche di maturazione nelle quali l’umido 
subisce un processo di lavorazione progressivo.
L’immissione avviene attraverso una vasca basculante 
automatizzata che rilascia in caduta i rifiuti sul tritura-
tore riducendone il volume e la pezzatura. 

Il rifiuto organico staziona 30gg all’interno di ciascuna 
vasca, il processo viene gestito e monitorato attraverso 
un Touch Screen che permette di visionare temperatu-
ra, umidità, PH e Co2 all’interno delle stesse. Sopra la 
prima vasca è posta una tramoggia che rilascia struttu-
rante al fine di abbattere velocemente l’umidità e 
favorire il processo di maturazione. L‘intera  gestazione 
è sottoposta ad una estrazione continua di aria proces-
sata da un biofiltro antiodori, che favorisce la corretta 
e costante ossigenazione durante tutto il ciclo di 
lavorazione.  Il facile utilizzo di questi piccoli impianti, 
che non necessitano di una gestione particolare,  risul-
ta essere per i tanti piccoli Comuni presenti sul territo-
rio Italiano una soluzione particolarmente interessan-
te, sia dal punto di vista economico che da quello dello 
smaltimento.
In sintesi, si può affermare che la produzione di 
compost risulta essere un ottimo metodo per ridurre la 
quantità di rifiuti e, al tempo stesso, produrre una 
risorsa utile per l’uomo e per l’ambiente.

- Immissione automatica strutturante
- Biofiltro a carboni attivi
- Sensori di temperatura, umidità, PH e Co2

RIFIUTO ORGANICO

COMPOST

STRUTTURANTE


