


IL PROBLEMA
La produzione di rifiuti alimentari è una problematica riscontrata da qualsiasi 
realtà, dalle utenze private al settore dell’accoglienza e ristorazione come la
produzione stessa dei generi alimentari, indipendentemente dalla cultura
culinaria e luogo di consumo, generano complicazioni molto onerose e
fastidiose.

Anche le istituzioni locali si confrontano con queste problematiche,
sopportando enormi costi gestionali.

OGNI GIORNO CI CONFRONTIAMO CON UNA SERIE DI CONSEGUENZE COME:

  Odori spiacevoli

  Igiene

  Spazio

  Costi di smaltimento

  Impostazioni di aree di
     stoccaggio

  Distribuzione e raccolta di contenitori
     appositi

  Maggior frequenza di raccolta nei mesi
     estivi e nelle regioni calde.

  Costi di trasporto e accumulo dei rifiuti

  Costi amministrativi.
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LA SOLUZIONE
Un sistema unico ed innovativo che sfrutta un processo di essiccazione per
ottenere delle materie prime dai rifiuti organici, trasformando la vostra
problematica in risorse dai molteplici campi d’utilizzo e opportunità di lucro.

L’efficacia del processo permette di ridurre il volume dei rifiuti fino al 90% ed il 
loro peso fino al 80% riducendo considerevolmente i costi sin ora sostenuti.

DA SCARTI ORGANICI A RISORSE PREZIOSE!
                     IN POCHE, BREVI E SEMPLICI OPERAZIONI…

Combustibile Energia Fertilizzante
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ECOLOGICAL FOOD RECYCLER 50-100-100RS
Uso professionale
Dispositivo per il trattamento dei rifiuti organici. 
Grazie alle alte prestazioni questo dispositivo è la 
migliore soluzione per tutte le attività correlate al 
consumo alimentare.

Questo sofisticato sistema di trattamento dei rifiuti 
è particolarmente adatto per:

  Trattare ogni tipo di scarto alimentare, ossa e
     gusci di grosse dimensioni compresi;     gusci di grosse dimensioni compresi;

  Immagazzinare gli scarti estinguendo gli odori
     sgradevoli, prevenendo la comparsa di parassiti;

  Ridurre considerevolmente il volume dei rifiuti;

  Eliminare l’utilizzo di sacchi/contenitori appositi
     per i rifiuti umidi.

Il perfetto connubio di eco-sostenibilità e profitti!

Caratteristiche
Il trituratore integrato permette il
trattamento di scarti solidi come ossa e 
gusci, oltre a velocizzare il processo.

Il PLC  di comando è completamente 
personalizzabile, è possibile inserire 
nuove funzioni secondo necessità.

Il dispositivo può essere dotato di un sistema di lettura Badge/ID, consentendo l’utilizzo da più 
utenze. Il sistema permette di monitorare e ridistribuire i costi secondo i consumi.

È possibile monitorare i processi come 
programmare avvii a pieno carico grazie 
alla bilancia integrata. 

Il doppio sportello di carico facilita le 
operazioni e permette di caricare i
rifiuti anche quanto il trituratore è in 
funzione.
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COMPARAZIONE DELLE
TECNOLOGIE
Ecological  Food Recycler

SPAZIO TEMPOSTERILIZZAZIONE COSTI TRASPORTIPERICOLI ALTRI
PROBLEMI

Inceneritori

SPAZIO TEMPOSTERILIZZAZIONE COSTI TRASPORTIPERICOLI ALTRI
PROBLEMI

Discariche

SPAZIO TEMPOSTERILIZZAZIONE COSTI TRASPORTIPERICOLI ALTRI
PROBLEMI

Impianti di compostaggio

SPAZIO TEMPOSTERILIZZAZIONE COSTI TRASPORTIPERICOLI ALTRI
PROBLEMI

Impianti biogas

SPAZIO TEMPOSTERILIZZAZIONE COSTI TRASPORTIPERICOLI ALTRI
PROBLEMI

Trattamento anaerobico

SPAZIO TEMPOSTERILIZZAZIONE COSTI TRASPORTIPERICOLI ALTRI
PROBLEMI

Trattamento con enzimi

SPAZIO TEMPOSTERILIZZAZIONE COSTI TRASPORTIPERICOLI ALTRI
PROBLEMI
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BENEFITS
  Promuove la separazione dei rifiuti;

  Il prodotto ottenuto dal processo è stabile nel tempo, igienico e

     multifunzionale;

  Lo spazio occupato dagli scarti organici è ridotto sino al 90%, un

     aspetto molto importante in quanto il ritiro avviene con meno

     frequenza;

    Il materiale residuo non necessita di particolari/attente procedure di

     stoccaggio o movimentazione;

  Genera nuove opportunità d’impiego come fertilizzanti, combustibili

     ed energia;

  Abbattimento dei costi operativi e amministrativi;

  I rifiuti organici vengono trasformati rapidamente in risorse multiuso,

     a differenza di altri metodi che impiegano mesi;

    Residui liquidi e solidi possono essere usati per piante e agricoltura;

  Minor dipendenza/utilizzo di fertilizzanti chimici e aiuta

     qualitativamente la rigenerazione del terreno;

Riduzione volume90%

Nessun enzima 0%

Riduzione costi,
opportunità di lucro

Facile installazione 

No logistica dedicata

Rapido recupero
dell'investimento

PIÙ MOTIVI
  Sistema intelligente, semplice ed igienico;

  Nessun odore sgradevole e prevenzione della comparsa di parassiti;

  Riduzione di emissioni gassose che generano l’effetto serra.

  Tecnologia brevettata;

  Riduzione delle tasse* *Secondo gli accordi e leggi
vigenti nella propria regione 

d’esercizio.
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IL CICLO OTTIMALE
Produzione di nuove materie

Produzione di fertilizzanti e ammendante dalle
risorse ottenute dal processo.

Materia
Prima

Processo Di
Essicazione

Scarti
Organici

Terreni
Fertili

Cibo

Consumo
Alimentare

Ma quali sono le ulteriori applicazioni? 
Campioni di residui ottenuti dal processo, sono stati analizzati da
laboratori specialistici. Questi certificano la non pericolosità per l’ambiente, 
in effetti tali residui sono predisposti per:

  Uso quale fertilizzante naturale;

  Smaltimento tramite il sistema fognario;

  Smaltimento mediante metodi tradizionali senza danneggiare l'ambiente;

  Produzione di fertilizzanti, ammendante, combustibili, ecc.

www.ecoswiss.eu



UTENTI E CANALI INTERESSATI

Supermercati e centri
commerciali

Caserme e installazioni
militari

Ristoranti e catene
Fast Food

Municipi e
istituzioni locali

Industria
alimentare

Appartamenti

Mense

Ospedali

Aeroporti

Case di
riposo

Hotel e Resort
turistici

Navi da trasporto
e crociere

Centri esposizioni
(aree food)

Compagnie di
servizio Catering

Compagnie di
smaltimento rifiuti
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altri modelli su richiesta



CONTATTACI
Ecoswiss SA
Post Office Box 946
Via alla Ramogna 12
CH 6600 Locarno (TI)

+41 (0) 91 792 39 70

+41 (0) 91 780 54 53 

info@ecoswiss.eu
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