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ReFresher
Tecnologia anti-odore ad alta efficienza.

Per un maggiore valore aggiunto e mercati di vendita 
completamente nuovi

Granuli riciclati altamente ottimizzati per gli odori direttamente 
da materiale da post consumo contaminato ? L’interazione 
effi ciente dell’innovativa tecnologia ReFresher con la 
comprovata macchina INTAREMA® TVEplus® lo rende possibile. 
La combinazione imbattibile di altissima qualità del granulo e 
l’ottimizzazione dell’odore apre ad opportunità di applicazione 
completamente nuove per la materia plastica riciclata. In altre 
parole: prodotti innovativi di alta qualità nei settori quali spazio 
abitativo, automobilistico, design e stile di vita.

Granuli ottimizzati 
per l‘odore

Nuovi prodotti

Nuovi mercati 
di vendita

Granuli ottimizzati 

per l’odore

Più valore aggiunto



Granuli riciclati di 
HDPE al 100 % 

Contenitori in HDPE da post 
consumo compatibili al 100 % 
per il contatto con gli alimenti.

dal sacchetto giallo

In un progetto congiunto, Werner & Mertz, EREMA e The Group with the 
Green Dot hanno sviluppato la prima bottiglia per gel doccia fatta in HDPE 
riciclato al 100% da post consumo approvata per l‘uso nei cosmetici.

Granuli in HDPE da post 
consumo compatibili per 
il contatto con gli alimenti

Credito foto: The Group with the Green Dot, Werner & Mertz
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100% HDPE riciclato da post 
consumo

INTAREMA® TVEplus® RegrindPro®                    con ReFresher

• Bottiglie per latte e succhi di frutta • Adatti per diversi imballaggi alimentari, per. es. bottiglie 
 per latte e succhi di frutta e vassoi per carne, ecc.
• Con fi no al 100 % di contenuto di HDPE riciclato da post
 consumo nel prodotto fi nale.
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INTAREMA® TVEplus®

ReFresher

Trattamento delicato della massa fusa e fi ltrazione di alta 
prestazione = effi cace prevenzione odore  
Fusione delicata ed estrusore corto fi no alla fi ltrazione – che 
oltre ad essere positivo per la qualità della massa fusa é anche 
effi cace contro l’ulteriore sviluppo di odori. Questo signifi ca che, 
grazie al trattamento delicato a bassa temperatura di fusione 
ed alle basse forze di taglio, le impurità come la cellulosa 
(legno, carta), gomma o silicone prima non bruciano e poi le 
dimensioni vengono ridotte di poco, rimanendo abbastanza 
grandi per essere rimosse facilmente dal Laserfi lter – prima che 
possano generare odori sgradevoli. Questa é una prevenzione 
intelligente degli odori, offerta solo dal sistema TVEplus®.

Riduzione dell’odore già all’inizio del processo: 
I residui ad alta volatilità vengono eliminati
La Preconditioning Unit a grande volume assicura un lungo tempo 
di residenza del materiale ad alta temperatura. In combinazione 
con la tecnologia Iniezione Aria – che inietta  nella plastica un 
fl usso di aria calda continuo – e il relativo degassaggio, questo 
determina l’eliminazione delle sostanze odorose ad alta volatilità 
prima dell’estrusione. Un bonus supplementare: l’alta umidità 
residua nel materiale vaporizza.

Degassaggio potente dell’estrusore
Il degasaggio inverso e la zona di degassaggio fi nale a doppio 
sfi ato sull’estrusore sono particolarmente effi caci e rimuovono 
tutte le inclusioni di gas che sono ancora presenti nella massa
fusa. Qui un segreto del successo della grande prestazione é 
la zona di omogeneizzazione che si trova a valle del fi ltro ed 
a monte del degassaggio fi nale e porta la massa fusa alla 
temperatura del degassaggio richiesta per il prodotto fnale.

PORTATA FASE 1
QUALITÀ GRANULI
Perfettamente fi ltrati, omogeneizzati e 
degassati – ideale per una multitudine di 
applicazioni.

Un bonus supplementare é quando si 
usa il sistema QualityOn di monito-
raggio continuo della qualità : solo i 
granuli esattamente specifi cati entrano nel 
ReFresher.

MATERIALE IN ENTRATA FASE 1 EFFICIENTE RIDUZIONE DELL‘ODORE

Problema: odori nello scarto domestico
Soluzione: INTAREMA® TVEplus® con ReFresher
Un tipico problema dello scarto domestico: sviluppa 
odori intensi. Questi sono causati da una parte non 
solo dai contaminanti che aderiscono alla superfi cie 
ma anche dalle cosiddette sostanze odorose migranti.
Queste ultime sono causate dalla confezione che 
assorbe l’odore del cibo, dai cosmetici o dai detergenti
al suo interno, Le sostanze che migrano così nella 
plastica sono particolarmente „testarde“.

Rimuovere di nuovo l’intero spettro degli odori nel 
modo più effi cace possibile richiede il supporto 
dell’intera catena del processo di recupero. Questo 
include la separazione ed il lavaggio, oltre al processo 
di recupero meccanico. Grazie all’interazione effi ciente 
della macchina INTAREMA® TVEplus® con l’innovativa 
tecnologia ReFresher, é possibile eliminare di nuovo in 
modo effi cace una considerevole quantità di queste 
sostanze odorose.

Mentre il sistema estrusore TVEplus® si occupa princi-
palmente dell’alta volatilità, delle sostanze a basso 
peso molecolare, il ReFresher riduce anche la materia 
odorosa a bassa volatilità ed a basso peso molecolare.

FASE 2

PRECONDITIONING UNIT
Fino a 1 h di tempo di residenza del materiale

PREVENZIONE ODORE

INIEZIONE ARIA CALDA

3 FASI DI DEGASSAGGIO

FILTRAZIONE DI ALTA PRESTAZIONE

- Forte contaminazione
- Grado di contaminazione ed umidità variano
- Odori ntensi: sostanze con odori volatili alti e bassi

INTAREMA® TVEplus®

• Riduce l’alta volatilità, le sostanze odorose 
 a basso peso molecolare prima dell‘estrusione 
• Evita la formazione di nuovi odori

ReFresher
Riduce le sostanze odorose a bassa volatilità ed 
ad alto peso molecolare in granuli riciclati 

Rischio di odore attraverso legno, carta e gomma
Piccoli pezzi di legno, carta – ad esempio lasciati dal 
retro dalle etichette - o contaminanti di gomma e 
silicone sono potenziali fonti di odore, perché nei 
processi convenzionali queste impurità possono 
bruciare leggermente durante l‘estrusione e a sua 
volta trasferiscono l‘odore sulla plastica. Il sistema di 
estrusione TVEplus® brevettato della macchina 
INTAREMA® contrasta questo sviluppo degli odori in 
modo mirato.

FUORI GLI ODORI 
AD ALTA VOLATILITA‘ 

PREVIENE NUOVI 
ODORI

La sfi da dell’imballaggio da post consumo
(dal settore domestico, per esempio)

ReFresher

ReFresher.

PORTATA FASE 2
ODORE OTTIMIZZATO
Per applicazioni di qualità ancora superiore, 
inclusi i settori automobilistico, 
abitativo e del design.

FUORI GLI ODORI A 
BASSA VOLATILITA‘

Scarico continuo degli odori con 
immissione gas caldo

Nessun sistema sottovuoto complesso 
richiesto

Il primo in entrata é il primo in uscita: 
stesso trattamento per tutti i granuli

Processo di pulizia fi sico-termico – senza additivi
Il processo di pulizia ReFresher riduce gli odori generati 
dalle sostanze a bassa volatilità ed alto peso molecolare. 
La tecnologia mantiene i granuli alla temperatura 
richiesta, alla quale i materiali volatili possono essere 
scaricati rapidamente ed in profondità. Ad alto rispar-
mio energetico: il ReFresher usa la sua stessa energia 
proveniente dai granuli che vengono preriscaldati 
durante il processo d’estrusione (almeno 60 °C richie-
sti). Grazie alla preparazione del processo ideale e sta-
bile nella macchina INTAREMA® TVEplus®, all’interno 
del ReFresher sono necessari solo tempi di residenza 
relativamente brevi. 

GRANULI DI ALTA QUALITA‘



Ottimizzazione odore
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Vantaggi del 
Refreshing
I tuoi vantaggi a colpo d’occhio

Maggiore valore aggiunto e nuovi mercati di vendita  

La via diretta dal materiale da post consumo ai granuli di alta qualità ottimizzati per gli odori

• Apre opportunità di applicazione completamente nuove per i riciclati nei prodotti, 
 per es. nei settori dello spazio abitativo, automobilistico, del design e dello stile di vita

• Ideale particolarmente per prodotti fi nali di alta qualità

Altissima qualità grazie ad una combinazione tecnologica unica
INTAREMA® TVEplus® & ReFresher

• INTAREMA® TVEplus®: la qualità dei granuli é straordinariamente alta e stabile direttamente dopo
 l’estrusione  – compresa la riduzione parziale dell’odore.

• ReFresher: una riduzione mirata ed intensa degli odori porta la qualità del granulo ad un alto livello

Alta effi cienza economica e produttività

• Portata alta e constante, qualità stabile assicurano bassi costi del granulo per tonnellata

• Nessun vuoto necessario nel ReFresher, costi operativi e di manutenzione più bassi

• Trattamento odore senza l’uso di additivi supplementari costosi 

L’elevata effi cienza energetica consente di risparmiare sui costi

• INTAREMA® TVEplus® con tecnologia a risparmio energetico ecoSAVE®

• La tecnologia ReFresher usa la sua stessa energia proveniente dai granuli che vengono preriscaldati
 attraverso il processo d’estrusione. 

• Circuiti energetici chiusi – Il ReFresher può usare il calore da altri processi di produzione

• Equipaggiamento ReFresher completamente isolato ed a risparmio energetico 

ReFresher mobile per prove  

Utilizzate il ReFresher compatto per le prove in loco presso la tua struttura produttiva – questo assicura 
che l’investimento sia personalizzato esattamente in linea con i requisiti specifi ci di odore della Vostra 
applicazione fi nale.

INTAREMA®

TVEplus® ReFresher

Analisi gascromatografi ca 
di sostanze volatili che producono odori (come limonene, acetato di eti-
le, esilsalicilato, miristato isopropilico, ecc.). La sequenza delle immagini 
gascromatografi che mostra che ad ogni passaggio la quantità totale di 
sostanze che producono odori diminuisce considerevolmente.

Da materiale proveniente dal post consumo a granuli di 
alta qualità. Esempio: macinato di HDPE da bottiglie di 
shampoo

LIMONENE

Concentrazione della sostanza indicatore limonene (136g/mol) 
in funzione del tempo di residenza in INTAREMA® TVEplus®/ReFresher.

Fonte: Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV, Germany

Materiale in entrata prima del trattamento odore Dopo la macchina INTAREMA® TVEplus® Dopo il ReFresher, 7 h di tempo di residenza

Concentrazione della sostanza indicatore limonene (136g/mol) 
 TVEplus®/ReFresher.®/ReFresher.®

Informazioni supplementari incluso un test 
dettagliato del pannello sensoriale possono 
essere trovate sul sito EREMA : 
www.erema.com/en/publications

ReFresher MODELLO Capacità (kg/h) Finestra processo (h) Unità processo (m3)
Dimensioni* lunghezza x 
larghezza x altezza (m)

ReFresher 600 / 7 350 - 600 7 - 12 8.8 7.5 x 4.4 x 7.3

ReFresher 1100 / 7 650 - 1100 7 - 12 14 8 x 4.7 x 8.2

ReFresher 1900 / 7 1100 - 1900 7 - 12 26 8.5 x 5.1 x 9.5

ReFresher 2800 / 7 1600 - 2800 7 - 12 35 9.6 x 5.4 x 10.3

ReFresher 4000 / 7 2300 - 4000 7 - 12 51 10.5 x 5.7 x 11.3
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*Dimensioni incl. container di trasferimento
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https://www.erema.com/en/
download_center/

Ulteriori domande ? 
Saremmo lieti di risponderVi ! 
Il Vostro consulente EREMA sarà lieto di 
soddisfare la Vostra richiesta personal-
mente e rapidamente. Se siete interessati 
ad una dimostrazione o ad una prova con 
il Vostro materiale specifi co sarebbe un 
piacere per noi fi ssare un appuntamento 
e darVi il benevenuto presso il nostro 
EREMA Customer Centre al Quartier 
Generale in Ansfelden, vicino a Linz in 
Austria.  

Non vediamo l‘ora di vederVi in EREMA!

Quartier Generale & Sedi Produttive 
EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.
Unterfeldstrasse 3 / 4052 Ansfelden / Austria
Tel.: +43 (0)732/31 90-0 / Fax: -23
erema@erema.at / www.erema.com

Filiali

EREMA NORTH AMERICA INC. 
23 Old Right Road - Unit#2 / Ipswich, MA 01938 / USA
TeL.: +1 978 356-3771 / Fax: -9003
erema@erema.net / www.erema.net

EREMA China
Room 1009 / Tomson Financial Building
710 Dong Fang Road / Pudong / Shanghai China (200122)
Tel.: +86 21 6876-6201, -6204 / Fax: -6203
erema@erema.com.cn / www.erema.com

OOO EREMA
Business Park “Rumyancevo”, Building A, Entrance 4, 
4th fl oor, offi ce 413A / 2, 142784 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 9848839
Fax: +43 732 3190-71
www.erema.com

Per i nostri rappresentanti in tutto il 
mondo per favore visitate 
www.erema.at 

Soggetto a modifi che tecniche. 
© EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.


