SOLUZIONI

ARIA

SISTEMI
TRADIZIONALI
e innovative
tecnologie biologiche
Per il trattamento delle emissioni,
AIR Clean offre soluzioni
tradizionali e sistemi basati su
tecnologie biologiche. I processi,
realizzati grazie ai biofiltri Mónafil
e Mónashell brevettati da Bòrd na
Móna, assicurano un’elevata
efficienza di rimozione per una
vasta gamma di inquinanti.
La società AIR Clean ha un’esperienza ventennale nel settore della
progettazione, costruzione e installazione di impianti civili e industriali
per il trattamento dell’aria. La società è dotata di un reparto di
ingegneria in grado di selezionare tra le diverse soluzioni possibili
quella più adatta alle esigenze di ciascun cliente. AIR Clean ha
optato per la standardizzazione dei propri prodotti. I processi di
progettazione e di produzione sono regolati dal sistema interno di
gestione aziendale. Dal 2002 l’azienda è certificata secondo la
norma: UNI EN ISO 9001.
Gli impianti di trattamento aria realizzati sono raggruppabili in due
principali aree di specializzazione. Il primo gruppo di realizzazioni
include soluzioni di tipo ‘tradizionale’ come equipaggiamenti per
l’abbattimento fumi (scrubber chimici, carboni attivi, biofiltri) e polveri
(filtri a maniche, cicloni, scrubber), e per il condizionamento dell’aria.
Il fatto che sia i sistemi di captazione delle emissioni (cappe e
canalizzazioni metalliche in acciaio zincato e in acciaio inox) sia le
macchine per il trattamento dell’aria vengano realizzati nel proprio
stabilimento sito in Rho assicura sia la qualità del prodotto, sia la sua
convenienza economica. Il secondo gruppo di realizzazioni impiantistiche per il trattamento dell’aria utilizza invece innovative tecnologie
biologiche per l’abbattimento delle emissioni. Ricordiamo a questo
proposito che AIR Clean distribuisce in esclusiva in Italia e nei Paesi
del Mediterraneo i prodotti brevettati dalla società irlandese Anua
Bòrd na Móna - with nature: bioscrubber o biotrickling Mónashell e
biofiltri Mónafil. Le esperienze in applicazioni realizzate in partnership con la multinazionale irlandese (oltre 500 impianti realizzati in
tutto il mondo) garantiscono l’efficacia e l’efficienza degli impianti. Le
tecniche biologiche di trattamento dell’aria sono riconosciute come
valide soluzioni per molti settori d’applicazione (es. rimozione degli
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odori nel settore del trattamento rifiuti e della depurazione delle
acque reflue civili). Il principio di funzionamento dei sistemi biologici
si basa sull’ossidazione dei composti inquinanti mediante l’impiego
di batteri che trovano il loro ideale ambiente di vita su materiali di
origine organica. A seconda degli inquinanti da abbattere vengono
impiegati batteri e materiali filtranti diversi. AIR Clean è in grado di
realizzare biofiltri completi utilizzando la tecnologia Mónafil (letto
filtrante a torba granulare). Le applicazioni più complesse (trattamento dell’aria in campo industriale) vengono affrontate mediante
sistemi di lavaggio biologico, tipo bioscrubber o biotrikling Mónashell
(letto filtrante a gusci di conchiglie).
Il processo di biofiltrazione Mónafil
In specifico il sistema Mónafil è basato sull’impiego di un materiale
filtrante brevettato a base di torba, utilizzato come mezzo di supporto
e captazione nel campo del trattamento delle emissioni gassose. Il
materiale impiegato è caratterizzato da un’elevata durata nel tempo
e dal fatto di essere in grado di garantire elevate efficienze di
rimozione per una vasta gamma di composti solforati e azotati. Il
sistema di biofiltrazione Mónafil è inoltre idoneo a trattare Composti
Organici Volatili (VOC) a condizione che essi siano presenti in basse
concentrazioni. Il sistema Mónafil è stato sviluppato da Bòrd na
Móna alla fine degli anni ‘80 e ha conseguito il brevetto internazionale nel 1992.
La biofiltrazione è un processo biologico mediante il quale microrganismi, immobilizzati su di un materiale filtrante, convertono gli inquinanti presenti in un flusso d’aria in prodotti innocui e inodori. L’efficienza del processo dipende da un alto numero di fattori, incluse le
proprietà del materiale di supporto e la capacità di metabolizzazione
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foto in alto. Biotrickling Mónashell15H doppio stadio presso
impianto depurazione acque a servizio sezione disidratazione
fanghi – Portata 7.500 m3/h
Nella pagina a fianco. Biotrickling Mónashell4H doppio stadio
presso impianto depurazione acque a servizio sezione
disidratazione meccanica fanghi e stazione accettazione bottini
– Portata 2.500 m3/h

dei microrganismi impiegati. Nel sistema Mónafil le caratteristiche
del materiale filtrante costituiscono l’elemento determinante per
assicurare un’elevata capacità di captazione dei composti chimici e
garantire condizioni ottimali per l’azione dei batteri ossidanti. Un’altra
caratteristica fondamentale, la quale determina la possibilità di
realizzare impianti caratterizzati da costi contenuti, è rappresentata
dal fatto che il materiale filtrante impiegato costituisce una matrice
aperta e omogenea in grado di autosostenersi anche per spessori
superiori a due metri e di conservare a lungo le sue caratteristiche
strutturali (minore frequenza di sostituzione del materiale filtrante). Il
materiale biofiltrante prodotto da Bòrd na Móna utilizzato nei biofiltri
Mónafil, viene sottoposto ad attenti controlli di qualità. Il rispetto di
severe procedure di produzione garantisce che il prodotto finale sia
conforme alle specifiche tecniche di progetto. I biofiltri Mónafil sono
inoculati con specifiche culture batteriche, selezionate in base alla
natura dei composti presenti nell’aria da trattare. Il materiale Mónafil
ha le seguenti caratteristiche: alta porosità; alta capacità di ritenzione
idrica; buona capacità di scambio cationico; alta capacità tampone;
ampio volume poroso; ampia superficie di contatto; basse perdite di
carico. Le specifiche qualità del materiale caratterizzano i biofiltri
Mónafil che hanno le seguenti pecularietà: bassi costi di gestione;
lunga durata del materiale; elevate performance; nessun rifiuto
secondario; bassi costi di manutenzione; possibilità di riciclare il
materiale filtrante a fine vita; capacità di trattenere odori prodotti da
una vasta gamma di applicazioni.
I biofiltri Mónafil sono efficaci per l’abbattimento delle emissioni: di
VOC provenienti da gas di processo e impianti di trattamento acque
reflue, di VOC e odori prodotti da impianti di compostaggio e industrie
zootecniche e di odori emessi da impianti industriali, depuratori

acque reflue e industria del rendering. Il biofiltro Mónafil viene
costruito mediante l’impiego di pannelli modulari fabbricati in acciaio
Aisi. Questo specifico materiale risulta resistente all’aggressione
delle sostanze chimiche da trattare. Gli elementi modulari possono
essere impiegati sia per realizzare unità trasportabili, sia per costruire bacini di contenimento di tipo fisso. Queste soluzioni tecniche
permettono che le sezioni biologiche di trattamento aria vengano
realizzate e installate in tempi brevi e che le stesse possano essere
predisposte per futuri ampliamenti o movimentazioni. In alternativa
AIR Clean è in grado di progettare bacini di contenimento in muratura
e di fornire tutti gli accessori necessari al perfetto funzionamento
dell’impianto.
Il sistema di biofiltrazione Mónashell
Il sistema di biofiltrazione Mónashell è invece una tecnologia esclusiva che consente il trattamento biologico di flussi d’aria contenenti
alte concentrazioni di composti ridotti dello zolfo. Frutto di un’intensa
attività di ricerca e sviluppo, il processo Mónashell è stato brevettato
nel 1994. Il particolare sistema biologico di abbattimento di seguito
descritto è stato inserito nelle Bref (Waste Water and Waste Gas
Treatment) al capitolo ‘3.5.2.3. Biotrickling’ e rappresenta pertanto
una Best Availble Tecnique riconosciuta a livello europeo.
In tutti i sistemi di biofiltrazione convenzionali, la conversione biologica dell’idrogeno solforato (H2S) comporta la produzione di acido
solforico (H2SO4) che può determinare l’acidificazione del materiale
filtrante di supporto con conseguente riduzione delle performance di
abbattimento. Mónashell è un sistema biologico costituito da uno
speciale supporto calcareo ricoperto con una miscela di microrganismi specifica. Il materiale filtrante contiene una grande percentuale
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