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Purificazione catalitica dell‘ 
aria di scarico per torrefazioni 

di medie e grandi dimensioni 

ReiCat Industrial offre una soluzione cata-
litica per la purificazione dell‘aria di scarico 
appositamente progettata per soddisfare le 
esigenze delle torrefazioni di caffè di medie 
e grandi dimensioni. È possibile rispettare le 
norme di legge per la tutela dell‘ambiente e 
ridurre il consumo di energia. Garantiamo la 
riduzione del COT/COV, CO e formaldeide. 
Gewährleistung der TA-Luftwerte

• Formaldeide < 15 mg/Nm³ 
 (< 5 mg/Nm³ qualora richiesto)

• COT/COV < 50 mg/Nm³ 
 (< 20 mg/Nm³ qualora richiesto)

• NOx < 350 mg/Nm³ 
 (<200 mg/Nm³ qualora richiesto)

• CO < 100 mg/Nm³

ReiCat offre sistemi personalizzati di purifica-
zione dell‘aria di scarico per ottenere le massi-
me prestazioni di depurazione con il minimo 
consumo energetico

Fumo e odori sgradevoli si verificano du-
rante il processo di tostatura del caffè

 
I vicini si lamentano

 
Le autorità impongono delle restrizioni

Il nostro ReiCat Industrial può essere 
facilmente integrato nel vostro proces-
so di tostatura - indipendentemente 
dalla vostra tostatrice.

 
Un bruciatore a gas riscalda l‘aria di 
tostatura alla temperatura ideale per la 
conversione catalitica.

 
Il catalizattore converte il fumo e gli 
odori in aria innocua e inodore. 

Adatto per tostatrici da 60 kg fino a 
720 kg/ciclo con capacità da 600 fino a 
7.500 Nm³/h.

Avete problemi? 

I VOSTRI VANTAGGI

ReiCat offre la 
soluzione ideale!

a	Neutralizzazione dei fumi e 
 degli odori

a	Efficace riduzione delle emissioni

a	Rispettoso dell‘ambiente ed 
 efficiente dal punto di vista 
 energetico

a	Semplice integrazione nelle 
 tostatrici esistenti

a	Conforme alle leggi in tema 
 ambientale 

a	Prevenzione degli NOx bassa 
 manutenzione
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Purificazione catalitica dell‘ 
aria di scarico per torrefazioni 

di medie e grandi dimensioni 

ReiCat Industrial 
DATI TECNICI
Volume d‘aria di scarico consentito 
 600 Nm³/h - 7.500 Nm³/h

Alimentazione 
 Con bruciatore a gas a seconda della 
 temperatura di ingresso 

Materiale 
 acciaio inossidabile

Installazione 
 Adatto per l‘installazione all‘aperto 
 e all‘interno

 
I singoli parametri (dimensioni, peso, potenza 
energetica, flangia di ingresso e uscita, componenti 
aggiuntivi) dipendono dalle esigenze del cliente e 
possono essere personalizzati.
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