Alta tecnologia

Soluzioni su misura

Basse emissioni

-

-

-

Ogni impianto progettato da
Smea Engineering è frutto della
pluridecennale esperienza di
professionisti altamente specializzati in grado di fornire un know
how tecnologico di altissimo livello,
dando vita a processi in grado di
soddisfare i più elevati requisiti
tecnici ed ambientali.

La struttura aziendale di Smea,
agile e flessibile, mette a disposizione del cliente la massima
possibilità di personalizzazione
dell’offerta, ritagliando l’impianto
su misura in base alle necessità
del caso.

Gli impianti progettati da Smea
garantiscono altissimi livelli qualitativi in termini di depurazione
sia dell’acqua che dell’aria,
raggiungendo livelli di emissione
ben al di sotto dei limiti imposti
per legge, rispettando l’ambiente
e promuovendo le fonti rinnovabili.

Energia

Dalle risorse naturali al progresso tecnologico.
Smea Engineering valorizza con know how ed esperienza
pluriennale il fattore strategico del futuro.
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Centrali e impianti
Biogas
-

Il processo permette attraverso
la fermentazione anaerobica
di scarti organici, di estrarre un
combustibile in grado di generare in cogenerazione calore ed
energia elettrica, beneficiando
degli incentivi nazionali previsti.

Termovalorizzatore
a bassa emissione

Centrali Biometano e
FORSU
-

Attraverso una accurata selezione degli scarti industriali e
civili è possibile isolare la componente organica e trasformarla
in biometano, un gas utilizzabile
sia per autotrazione che per
immissione in rete.

energia elettrica

Centrali a Biomassa e
Termoelettriche a CDR
-

Tutto ciò che non può essere
riciclato e che finirebbe in discarica nuocendo all’ambiente,
può essere valorizzato attraverso
centrali a bassissima emissione,
producendo energia e calore
per la comunità.

Ambiente

Il rispetto per la natura passa attraverso la ricerca dei dettagli
che fanno la differenza. Nel campo della depurazione,
Smea Engineering ottiene ogni giorno importanti conferme.

Trattamento fumi

Trattamento fanghi

-

-

I sistemi di depurazione dei fumi
ideati da Smea consentono un
enorme abbattimento delle
sostanze inquinanti, rimanendo
ben al di sotto dei limiti imposti
dalla legge.

I fanghi risultanti dai processi
industriali o dalla depurazione
delle acque non esauriscono
la loro utilità ma possono essere
riconvertiti in efficaci fertilizzanti
per uso agricolo.

Depurazione acque
civili ed industriali
-

Il trattamento efficace delle acque
di scarto è una priorità assoluta
in ottica di rispetto ambientale.
Smea propone soluzioni affidabili ed ecocompatibili adattabili
alle specifiche realtà.

i nostri risultati nell’abbattimento fumi

limite di legge

PM (Polveri)
emissione - 98 %

rispetto limite di legge.

IPA (Idrocarburi
Policiclici Aromatici)
emissione -99 %
rispetto limite di legge.

PCDD/DF (Diossine
/Furani)
emissione - 98 %
rispetto limite di legge.

*dati certificati da ARPA relativi
ad una centrale termoelettrica.

Progettazione

Un servizio di assistenza a 360 gradi. Smea Engineering
mette a disposizione consulenza e progettazione riguardo
tutte le componenti accessorie al funzionamento degli impianti.

Strutture
-

Condensatori, serbatoi, vasche
in cemento armato, strutture
in acciaio e capannoni industriali.
Tutta la progettazione civile
realizzata da specialisti del settore.

Servizi accessori
-

Impianti elettrici, impianti antincendio, apparati di condizionamento e riscaldamento: tutti
i componenti accessori pensati
e disegnati su misura a seconda
delle esigenze.

Impianti di produzione
industriale
-

Progettazione e ottimizzazione
di processi industriali rivolti in
particolar modo all’ambito delle
distillerie attraverso sistemi di
recupero dell’alcool, dei solventi
e del tartrato a fini alimentari.

Impianti nel mondo

Smea Engineering vanta la progettazione e realizzazione
di numerosi impianti sia in campo nazionale che internazionale
spaziando dall’Europa, all’Africa fino all’America latina

Cile

Spagna

Vinicas s.r.l.

Alvinesa Alcoholera Vinicola

Progetto per la realizzazione dell’impianto di
depurazione delle acque a servizio della distilleria.
L’impianto è composto da una digestione anaerobica in doppio stadio abbinata ad un sistema
di separazione dei fanghi mediante flottazione.

Si tratta della più grande distilleria spagnola:
sono stati realizzati dei digestori per la stabilizzazione delle borlande, consentendo la produzione
di energia rinnovabile da biogas nel pieno rispetto
dell’ambiente.

Nigeria

Italia

Ecotrade

Maggiori distillerie italiane

Progetto per la realizzazione di un impianto
di produzione di biogas. E’ stato realizzato anche
un impianto di depurazione delle acque compreso
di digestione anaerobica a servizio della distilleria
già esistente.

Progettazione delle più varie applicazioni industriali
ed energetiche al servizio delle maggiori distillerie
nazionali: impianti biogas, depuratori delle acque,
sistemi di trattamento fumi e fanghi, valorizzazione
energetica di scarti industriali e civili, serre e sistemi
di essiccazione.

-

-

-

-
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