L'AZIENDA
Miniera srl nasce dalla fusione delle competenze, esperienze e professionalità di due imprenditori:
Lino Latorre e Davide Priore
Lino Latorre, torrefattore di caffè dalla qualità eccellente, da oltre 40 anni è costantemente
impegnato nello studio e ricerca nel campo di sistemi di depurazione acqua per garantire qualità,
purezza ed esaltare gli aromi delle proprie miscele in qualsiasi area del mercato nazionale ed
internazionale.
Davide Priore, con la sua comprovata esperienza ultraventennale nel mondo della depurazione
dell'acqua nel settore domestico e industriale, ha risolto numerose problematiche ad essa legate
grazie agli impianti da lui progettati e costruiti per il mercato nazionale e internazionale.
Grazie a questa unione, oggi Miniera produce e commercializza sistemi di depurazione dell'acqua
nei settori domestico, industriale, Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Caffè) e municipale, nel pieno
rispetto delle normative vigenti.
Tutti i prodotti Miniera sono realizzati in Italia in conformità alle normative Europee e vengono
costantemente monitorati affinché rispettino e proteggano l'ambiente. Miniera, attraverso le proprie
agenzie e divisioni commerciali specialistiche, è presente anche nei mercati internazionali.
Competenza, professionalità e costante ricerca, fanno di Miniera un'azienda dinamica e innovativa
in grado di elaborare soluzioni specifiche adatte a ogni tipo di problematica ed esigenza. Miniera si
prende cura del cliente, ne studia i bisogni e gli propone la soluzione, lo segue e lo accompagna nel
tempo, offrendogli garanzia di TRANQUILLITÀ e SICUREZZA.

IL NOSTRO PAY OFF
CUSTOM MADE WATER non è solo il nostro payoff, è la nostra passione. Costruire impianti su
misura per ogni esigenza è ciò che ci piace fare. Trovare la soluzione più adatta per ogni cliente è la
sfida che ogni giorno affrontiamo in Miniera. Per fare questo ci avalliamo di oltre 50 anni di
esperienza nel campo dell'acqua. Per risolvere i problemi dell'inquinamento dell'acqua abbiamo
scelto i migliori sistemi fisici attualmente conosciuti e siamo costantemente alla ricerca di sistemi
sempre più efficaci, con il minor impatto ambientale possibile.

DUE LE ANIME DI MINIERA
Home si rivolge al domestico e si declina attraverso collezioni di macchine per la purificazione
dell’acqua da posizionare sul piano cucina o in alternativa nel sottolavello o nel sottozoccolo.
Inoltre si progettano impianti su misura per l'eliminazione del problemi legati al calcare e al ferro.
Professional è invece dedicata alla progettazione e alla realizzazione di sistemi tecnologici integrati
di purificazione dell’acqua studiati ad hoc per il settore industriale, Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant,
Catering) e municipale.

ALCUNE DELLE NOSTRE ESPERIENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO
1_Palazzetto Olimpico, Astana - Kazakhstan (anno 2010)
Progettazione e realizzazione di un addolcitore e di un impianto a osmosi inversa (144 m3/g) finalizzati alla produzione
di ghiaccio per la pista pattinaggio del velodromo.
2_ Isole Rodrigues - Mauritius, 2 m slm (anno 2008)
Progettazione e realizzazione di n° 2 impianti a osmosi inversa di potabilizzazione dell’acqua marina: l’impianto
posizionato sulla barriera corallina ha consentito di portare acqua potabile all’ospedale e a gran parte dell’isola.
3_ Rifugio Scout - Alpe Intelvi, Como - Italia (anno 2010)
Progettazione e realizzazione impianto a ultrafiltrazione per garantire al rifugio acqua ad uso alimentare priva di batteri
e virus (72 m3/g).
4_ Isola di Faraon - Egitto (anno 2011)
Progettazione e realizzazione impianto per il recupero delle acque reflue ad uso agricolo (20 m3/g).
5_Rifugio Gniffetti, Monte Rosa, 3650 m slm - Italia (anno 2009)
Progettazione e realizzazione di n° 2 impianti di potabilizzazione a ultrafiltrazione per garantire al rifugio acqua ad uso
alimentare (72 m3/g cad ).
6_Rifugio Gniffetti, Monte Rosa, 3650 m slm - Italia (anno 2011)
Progettazione e realizzazione impianto di deoleazione e rimozione tensioattivi per togliere dallo scarico delle cucine
l’olio utilizzato ad uso alimentare e i tensioattivi presenti nei detersivi usati in cucina e nelle docce.
7_Gelateria e pizzeria, Isola di Sal - Capo Verde (anno 2006)
Progettazione e realizzazione di n° 2 impianti di potabilizzazione a osmosi inversa (1,5 m3/g cad).
8_Cementificio, Tvornica - Croazia (anno 2001)
Progettazione e realizzazione impianto a osmosi inversa per acqua salmastra (200 m3/g).
9_Lavanderia, Pisa - Italia (anno 2005)
Progettazione e realizzazione impianto a osmosi inversa (300 m3/g).
10_Porto di Genova, Genova - Italia (anno 2010)
Risoluzione problematiche su impianto esistente non di nostra realizzazione. L’impianto era composto da un sistema di
microfiltrazione, uno di ultrafiltrazione con membrane ceramiche, uno a nano osmosi e uno a osmosi inversa: il nostro
intervento ha abbassato notevolmente i costi di gestione portando gli interventi di manutenzione extra ordinaria da 4
all’anno a 1 all’anno.
11_Burger King di Bussolengo (Verona), di Castenedolo (Brescia) e di Manerba del Garda (Brescia), San Giovanni
Lupatoto (Verona), Rovato (Brescia), Mantova - Italia (dal 2014 al 2016)
Progettazione e realizzazione per ognuno dei 6 locali di un impianto a osmosi inversa da 5,76 m3/g in grado di fornire:
1) acqua tecnica priva di elementi dannosi, quali ferro e calcare, dimostrato essere responsabili di danni alle
apparecchiature come il fabbricatore ghiaccio, la lavastoviglie, la macchina del caffè, ecc...;
2) acqua alimentare con il giusto dosaggio di sali minerali per esaltare gli aromi del caffè utilizzato dal nostro cliente;
3) acqua specifica per ottenere ghiaccio puro, trasparente e con una perfetta consistenza;
4) acqua alimentare con ottime proprietà organolettiche, per gli erogatori dell'acqua utilizzati dallo staff aziendale.
12_Riseria di San Giacomo Vercellese, Vercelli - Italia (anno 2015) [in fase di brevettazione]
Studio di fattibilità, progettazione, costruzione, installazione di un filtro Aria/Acqua (Scrubber) per eliminare la pula del
riso dall'aria in uscita dell'essiccatore del riso.
13_Riseria di Tronzano Vercellese, Vercelli - Italia (anno 2016) [in fase di brevettazione]
Studio di fattibilità, progettazione, costruzione, installazione di una valvola atta a migliorare l'essiccazione di cereali,
quali riso, mais, soia, ecc... oltre ad accorciare i tempi di essiccazione.
14_Pollificio con macello, Craiova - Romania (anno 2016) [in collaborazione con EFIT ITARO TECNOLOGII srl]
Impianto aerobico (56 m³/g) per il trattamento delle acque reflue del macello.
15_Potabilizzatore per la comunità, Podari, Craiova - Romania (anno 2016) [in collaborazione con EFIT ITARO
TECNOLOGII srl]
Impianto di potabilizzazione a letto misto e lampada a raggi UV (100 m³/g) atto a eliminare l'ammonio presente
nell'acqua di pozzo del comune di Podari, con la successiva introduzione di Ipoclorito di Sodio per la sterilizzazione.
16_Potabilizzatore per la comunità, Stefesti, Prahova - Romania (anno 2016) [in collaborazione con EFIT ITARO
TECNOLOGII srl]
Impianto di potabilizzazione ad ultrafiltrazione (56 m³/g) per trattare l'acqua di fiume del comune di Stefesti, con la
successiva introduzione di Ipoclorito di Sodio per la sterilizzazione.

I NOSTRI SERVIZI
I servizi di Miniera si rivolgono a privati, aziende e industrie che vogliono:
• trovare una soluzione per rendere potabile o a uso agricolo l'acqua che hanno a disposizione;
• eliminare le problematiche legate a eccesso di ferro e calcare;
• ricevere consulenza, assistenza e manutenzione su un impianto per il trattamento dell'acqua
fornito da altra azienda che non è più in grado di fornire i suddetti servizi.
Qualunque sia il problema della tua acqua, noi troviamo la soluzione, il nostro Team è specializzato
nel trovare soluzioni personalizzate.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
•
•
•
•
•
•
•

•
•

studi di fattibilità
progettazione di impianti
costruzione di impianti
ingegneria
e
fornitura
impianti
trattamento acqua
ingegneria e fornitura impianti di
imbottigliamento
consulenza tecnica
istruzione del personale
servizio di manutenzione
avviamento impianti

CAMPI DI APPLICAZIONE
•

•
•
•
•
•

I NOSTRI PRODOTTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

impianti completi “chiavi in mano” dallo
studio all’avviamento
impianti di dissalazione ad osmosi
inversa
unità mobili di potabilizzazione
impianti con sistema a membrana MF,
UF, NF, RO
unità scambio ionico addolcimento
unità scambio ionico demineralizzazione
impianti di trattamento chimico e fisico
impianti
di
potabilizzazione
ed
imbottigliamento per emergenza
unità di disinfezione
impianti di trattamento di acque reflue
unità modulari di trattamento di acque
reflue del tipo “COMPACT”

impianti di dissalazione per acqua di
mare e salmastra per uso potabile e
industriale
produzione di impianti per acqua
alimentare domestico
produzione di acqua ultra pura
processi di purificazione per l’industria,
produzione di acqua demineralizzata
produzione di acqua potabile per zone
disastrate ed emergenze idriche
trattamento acque reflue urbane ed
industriali e riciclo

LA NOSTRA CLIENTELA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unità di produzione energia
industria di produzione bevande e
alimentare
industria chimica e di processo
industria detergenti e produzione saponi
lavanderie industriali
tintorie industriali
unità di crisi, nazionali ed internazionali
alberghi, villaggi turistici
società di ingegneria
municipalità
privati

TRATTAMENTO ACQUA PRIMARIA
Le acque primarie sono prelevate dal sottosuolo, dai fiumi e dai laghi. L’acqua per scopi alimentari
dev’essere perfettamente pulita, non contaminata da batteri, libera dai sali di ferro e manganese e da
solventi clorurati provenienti da scarichi industriali.
La nostra società offre un completo range di sistemi di potabilizzazione e filtri con portata singola
anche di 250 m³/h nonché sistemi di sterilizzazione ad ozono, ed a ultravioletti. L’uso di una
strumentazione adeguata e di un software sofisticato, riduce i rischi di un’acqua non potabile.

Impianto con filtri a sabbia o letti misti per il
pre-trattamento di acque. Possono essere
caricati con diversi prodotti per trattare diversi
elementi inquinanti

Impianto ad osmosi inversa per rendere l'acqua
potabile o ultra pura sia per acqua dolce, sia per
acqua di mare

Impianto debatterizzatore a raggi UV per
potabilizzare acqua di fiume, di pozzo, di lago,
per trattare piscine o come post trattamento di
acqua potabili o reflue

Impianto per la produzione di ozono (O3) per
potabilizzare acqua di fiume, di pozzo, di lago,
per trattare piscine e laghetti, per trattare acque
reflue

IMPIANTI D'EMERGENZA PER LA POTABILIZZAZIONE
DELL'ACQUA IN CONTAINER
La nostra società fornisce impianti di potabilizzazione acqua per situazioni di emergenza mobili ed
in container sino ad una portata di 500 m3/g. L’acqua viene purificata con il trattamento più efficace
in base al tipo di inquinamento, oppure con sistemi standard che possono adattarsi nella maggior
parte dei casi. I container possono essere quelli standard per la spedizione via mare, oppure quelli
costruiti su misura, anche coibentati per luoghi particolarmente freddi e atti al trasporto mezzo
camion, oppure carrellabili per camion o fuoristrada, più adatti a situazioni di estrema emergenza,
tipo protezione civile o per luoghi difficilmente raggiungibili.

Lavori di costruzione impianto di potabilizzazione per eliminazione dell'ammonio in container installato in Romania

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE PORTATILI
Produciamo anche piccoli impianti di potabilizzazione per piccole utenze quali baite, rifugi, capanni
o case parzialmente o completamente isolate da acqua potabile e dalla connessione elettrica.

Impianto di potabilizzazione con un primo stadio di pre-filtrazione in microfibra da 100 micron, un secondo con
carbone attivo tipo carbon block da 5 micron, un terzo con ultrafiltrazione in ceramica da 0,03 micron, un doppio
stadio di filtrazione a osmosi inversa per acqua dolce salinità massima 2.000 ppm, pompa di pressurizzazione
modello booster autodescante da 12 o 24 o 110 0 220 volt, può essere fornito con pannello solare, batteria e inverter
da 12 a 220 volt.

Impianto di potabilizzazione per acqua salmastra o di mare, con uno stadio di
pre-filtrazione in microfibra da 5 micron e un doppio stadio di filtrazione a
osmosi inversa, pompa di pressurizzazione a pistoni, può essere fornito con
pannello solare, batteria e inverter da 12 a 220 volt.

DALL’ACQUA DI MARE ALL’ACQUA POTABILE
La necessità di acqua pura per uso potabile e per processi industriali, aumenta sempre
maggiormente.
La nostra tecnologia si basa su 40 anni di esperienza dei suoi tecnici nel settore della dissalazione
ad osmosi inversa, sin dal 1975 quando questa tecnologia era all’inizio del suo sviluppo
commerciale.
Forniamo la seguente tipologia di impianti ad osmosi inversa:
• impianti standard ad osmosi inversa per acqua di mare;
• impianti standard ad osmosi inversa per acqua salmastra;
• impianti mobili e trasportabili montati su skid o in containers;
• unità di dissalazione e potabilizzazione per emergenza.
Le nostre unità possono essere assemblate sino a 1.000 m3/g in speciali containers che le rendono
facilmente trasportabili e di semplici installazione.
Forniamo anche impianti che possono essere operati da una fonte di energia indipendente, come un
gruppo elettrogeno o mediante turbina elettronica o per mezzo di pannelli solari.
Gli impianti sono completamente automatici e sono controllati da un PLC che regola e controlla le
varie fasi dell’esercizio dell’impianto.
L’impianto standard SEAWATER RO è un’unità per acqua di mare per produrre acqua potabile fino
a 45.000 mg/l di salinità. La capacità degli impianti standard è sino a 1.000 m3/g da acqua di mare o
fortemente salmastra.

Costruzione impianto di acqua di mare su skid

Costruzione impianto di acqua di mare su skid

Costruzione impianto di acqua di mare su skid

Trasporto in container di un impianto di acqua di mare costruito su skid

TRATTAMENTO DELL’ACQUA DI SCARICO E AMBIENTALE
Il sistema normalmente usato per il trattamento delle acque di scarico per le zone residenziali,
villaggi turistici, comunità in genere, è quello ad ossidazione biologica.
L’eccesso del fango può essere mineralizzato o nella vasca di ossidazione o nel digestore
anaerobico. Grande attenzione viene data inoltre alle varie fasi come la nitrificazione, la
denitrificazione e la defosfatazione. Progettiamo, costruiamo e installiamo anche i più moderni
sistemi MBR per il trattamento delle acque reflue. Secondo la Direttiva Europea, la nostra società
fornisce impianti ad osmosi inversa da inserire come trattamento finale per la produzione di acqua
riciclata per uso industriale e potabile.

Schema di un impianto a fanghi attivi classico e uno con le MBR

Costruzione impianto a fanghi attivi classic
in container installato in Egitto

Particolari impianto a fanghi attivi in
container installato in Egitto

IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER RIMUOVERE GLI OLI
La nostra società progetta e costruisce anche impianti per rimuovere oli e grassi dall'acqua. Questi
impianti sono studiati ad hoc per ogni tipo di esigenza, possono essere in blocchi, per un più facile
trasporto e più semplice installazione. Questi separatori possono essere forniti in soluzione
metallica per installazione su terreno o in un prefabbricato in cemento.

Impianto di deoliazione installato sul rifugio Gniffetti a 3650 mt slm su Monte Rosa Italia

Scatti vari del lavoro eseguito sul rifugio Gniffetti

PACCHI LAMELLARI, FILTRI A CICLONE E ROTOFILTRI
Nel nostro catalogo sono presenti anche i pacchi lamellari, i filtri a ciclone e i roto-filtri per pretrattamento delle acqua di carico e di scarico, possono essere forniti anche separatamente ai nostri
impianti, in modo da poter essere installati in modi differenti, anche su impianti di trattamento di
acqua già esistenti.

Spaccato di un pacco lamellare

Schema di un filtro a ciclone

Schema di un rotofiltro

Rotofiltro in azione

IMPIANTI PER IMBOTTIGLIAMENTO E INSACCHETTAMENTO
La nostra società fornisce impianti di imbottigliamento manuali o automatici e macchine riempitrici
di sacchi in plastica per situazioni di emergenza o per la mera vendita. Gli impianti possono anche
essere forniti in container, gli stadi di pre-trattamento dell'acqua vengono studiati per ogni caso
specifico e per qualsiasi tipo di acqua, di mare, salmastra, da fiume e da altre fonti. Forniamo
impianti per pre-trattare l’acqua come filtrazione su carboni attivi, sterilizzazione ed anche osmosi
inversa. L’acqua prima di essere imbottigliata o insacchettata viene trattata con ozono per
mantenere sterile il prodotto. Le macchine insacchettatrici possono riempire fino a 30 sacchi al
minuto e questi tipi di impianti trovano applicazione in Paesi in via di sviluppo o per situazioni di
emergenza per catastrofi. Grande vantaggio è il ridotto scarto di produzione.

Schema stazione di imbottigliamento

Stazione di insacchettamento

Stazione di imbottigliamento

Esempio di come si presenta una busta di acqua

CASETTE DELL'ACQUA PER LE COMUNITÀ
E I WATER DISPENSER PER UFFICI, SCUOLE, AZIENDE E
CONDOMINI
La nostra società costruisce e installa le Casetta dell'acqua, che permettono un risparmio sia per le
famiglie, sia per i comuni, in termini di riduzione dei rifiuti prodotti in un'ottica sempre di maggior
rispetto per l'ambiente.
Ci sono diversi tipi di erogatori d’acqua, ma non tutti sono in grado di assicurare gli stessi livelli di
igiene, funzionalità e sicurezza dei Water Dispenser IN Miniera collegati alla rete idrica. Questi
Water Dispenser IN, infatti, a differenza degli erogatori a boccioni ad esempio, non rimangono mai
senz’acqua e non erogano acqua ferma rimasta dentro un boccione per diversi giorni.
La Casetta dell'acqua e il Water Dispenser IN garantiscono alle comunità, alle famiglie e alle
aziende notevoli vantaggi come risparmi, praticità, salvaguardia dell’ambiente, sicurezza e qualità.
La Casetta dell'acqua e il Water Dispenser IN possono erogare acqua naturale a temperatura
ambiente, fredda, o frizzante a richiesta anche acqua alcalina.
Le Casette dell'acqua e il Water Dispenser IN devono essere collegate all'acqua potabile della rete
pubblica, se non fosse possibile è necessaria un'analisi chimico fisica dell'acqua e successivamente
si potrà scegliere la soluzione migliore tra i nostri potabilizzatori.

Water Dispenser IN B con erogazione a pagamento
da 120 litri/ora per scuole, aziende e condomini

Casetta dell'acqua installata in Romania

Water Dispenser IN S a erogazione gratuita
da 15 a 60 litri/ora per scuole e uffici

IMPIANTI DI DEPURAZIONE
PER USO DOMESTICO E COMMERCIALE
La nostra società ha studiato e reso standard alcuni impianti di depurazione dell’acqua per uso
domestico e commerciale, sia per acqua tecnica, sia per acqua ad uso alimentare. Questi impianti
rispettano tutte le normative italiane ed europee in materia di trattamento acqua. La tecnologia
utilizzata varia a seconda della richiesta finale. Per i nostri impianti standard utilizziamo diversi tipi
di trattamenti fisici come la Micro-Filtrazione, l’Ultra-Filtrazione, la Nano-Filtrazione e l’Osmosi
Inversa, oltre a trattamenti chimici come gli Addolcitori e Deferizzatori a scambio ionico, inoltre
usiamo la tecnologia delle Lampade a raggi Ultra Violetti, degli Anticalcare Elettronici e gli
innovativi Inibitori di Calcare a Sabbia.

Impianto a Micro Filtrazione
o Ultra Filtrazione

Impianto a osmosi inversa per uso
casalingo

Impianto a osmosi inversa per uso
professionale

Impianto debatterizzatore a raggi UV
installato a Capo Verde

Impianto anticalcare elettronico
casalingo installato a Pisa (Italia)

Schema del principio di
funzionamento
dell'inibitore di calcare Onestop

Impianto ad osmosi inversa con
serbatoio di accumulo da 400 litri e
pompa di rilancio, montato su skid
d'acciaio con ruote, installato in un
Burger King in Italia

Addolcitore o Deferizzatore
monoblocco
a scambio ionico

Solubitore di calcare elettronico
Poseidon installato in Puebla
(Mexico)

Impianto ad Ultra Filtrazione con
Inibitore di calcare a sabbia per uso
professionale

Fase 1: attrazione delle molecole di
Ca e HCo3
Fase 2: chelazione delle molecole di
Ca e HCo3
Fase 3: reimmissione nell'acqua dalla
molecola ormai insolubile di CaHco3

IMPIANTI DI FRIGO/GASAZIONE
PER USO DOMESTICO E COMMERCIALE
La nostra società commercializza impianti di frigo/gasazione per uso domestico e commerciale.
Sono impianti in grado di fornire acqua a temperatura ambiente, fredda e fredda gassata
comodamente a casa propria o nella propria attività. Questi prodotti nascono per rendere più
semplice la gestione del servizio dell'acqua sulle tavole di tutte le case, dei bar, dei ristoranti, delle
mense o nei punti ristori di fabbriche, di aziende e di uffici.
La nostra attenzione è sempre verso la tranquillità e la sicurezza, quindi i nostri frigo/gasatori sono
mantenuti sterili con impianti di sterilizzazione sia manuali, che automatici, e per lo stesso questo
motivo, anche i contenitori, come bottiglie, borracce o bicchieri, dove viene messa l'acqua erogata
dai nostri frigo/gasatori, deve ricevere un trattamento di sterilizzazione, per fare questo Miniera ha
studiato un sistema per sterilizzare col vapore (a 140°C) o con l'ozono (O³).

Impianto a osmosi inversa, con
frigo/gasatore integrato da 15 l/h, da
sopra banco, uso casalingo o piccole
attività

Impianto a osmosi inversa, con
frigo/gasatore integrato da 15 l/h, da
sotto banco, uso casalingo o piccole
attività

Impianti di frigo/gasazione per la ristorazione

L'AERAULICA
L'aeraulica è quella parte della scienza della meccanica che studia le leggi generali degli aeriformi,
principalmente il moto dell'aria e studia i metodi per canalizzarla e diffonderla negli ambienti ed
effettuarne i trattamenti di filtrazione, termici e acustici. Nel 2015 Miniera è stata contattata per
risolvere due problematiche legate agli essiccatoi del riso, ovvero la dispersione di polvere e pula
durante l'essiccazione e il risparmio energetico degli essiccatoi durante il loro normale
funzionamento. La risoluzione di queste due problematiche hanno portato Miniera a creare due
prodotti, l'A-CLEAN e il C-A che possono essere installati su tutti gli essiccatoi di cereali, come
Mais, Soia, Frumento, Segale, Avena, Grano Saraceno, Miglio, ecc. e le torrefattrici per Caffè,
Orzo, Mandorle, Anacardi, Nocciole, Pistacchi.

A-CLEAN
Il separatore “A-CLEAN” differenzia, rispetto a un comune “scrubber”, per l'attenzione data al
prodotto finale durante e dopo la lavorazione (essicatura o tostatura) affinché il prodotto non si
alteri o si rovini a causa di contro pressioni all'interno dei forni, o ad altri malfunzionamenti dovuti
ai comuni “scrubber” e ai “filtri ciclone” in commercio.
Altri punti importanti sono:
• nessun muro d'acqua;
• il liquido per ripulire i solidi ha la stessa direzione dell'aria e/o dei fumi di scarico;
• recupero totale e/o parziale del liquido utilizzato per separare i solidi dall'aria e/o dai fumi di
scarico;
• a necessità è possibile riscaldare nuovamente i fumi di scarico e/o l'aria in uscita;
• a necessità è possibile diminuire o aumentare la velocità e la portata dell'aria e/o dei fumi di
scarico;
• recupero dei solidi dal liquido utilizzato per ripulire l'aria e/o i fumi di scarico per poterli
differenziare.

A-CLEAN installato a San Giacomo Vercellese (VC) Italia

Accensione A-CLEAN

Particolare di due stati di separazione della polvere e della pula dell'acqua

A-CLEAN al termine di una stagione di essiccazione

A-CLEAN al termine di una stagione di essiccazione

C-A
L'installazione del COMPENSATORE AERAULICO di Post Combustione ha delle ricadute
positive sull'ambiente perché aiuta ad abbassare l'impatto ambientale degli essiccatori per i cereali,
fornendo un notevole contributo alla salvaguardia dell'ambiente e della salute degli abitanti.
L'immissione di aria in post combustione accorcia notevolmente i tempi di essiccazione e questo si
riflette immediatamente sull'aumento della qualità dell'aria. Il C-A non lavora sui fumi emessi o sul
bruciatore, ma l'abbattimento della CO2 avviene grazie a un minor tempo di accensione dei
bruciatori, grazie a una minor durata dei tempi di essiccazione.

Particolari del C-A e due esempi di installazione su essiccatoi di mais e riso

E-BURN
Miniera è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni per il risparmio energetico, che
possano giovare sia al cliente finale, sia all'ambiente, per questo motivo ha creato, tramite una
collaborazione esterna, un'apparecchiatura in grado di far risparmiare prezioso carburate, quale è il
gasolio, sia per uso trazione, sia per uso riscaldamento. Essendo Miniera attualmente impegnata sul
fronte dell'essiccazione dei cereali, i primi a giovare di questo prodotto sono stati gli agricoltori che
hanno installato E-BURN sui bruciatori degli essiccatoi, sui trattori e sulle mietitrebbie, ottenendo
un risparmio di carburante del 8 - 12% e un abbassamento dei valori nocivi dei gas di scarico. È
possibile installare E-BURN su tutti i motori, sia a benzina, sia a gasolio, compreso auto e camion.
È un tecnologia avanzata, ma di semplice applicazione, con nessun costo di manutenzione e con un
bassissimo costo di gestione nel caso E-BURN sia connesso alla rete elettrica.

Installazione di E-COMB
su un bruciatore orizzontale di un essiccatoio del riso a piano inclinato

Forniamo assistenza ordinaria e servizio di manutenzione extra-ordinaria
anche su impianti di depurazione non progettati e/o costruiti da Miniera

CONTATTI
MINIERA OFFICE & FACTORY (sede operativa e costruttiva)
Via Case Sparse Serraglie, 101 - 25080 Manerba del Garda (BS) Italia
Tel +39 329 483.28.76
Mail info@miniera.eu
Web Site www.miniera.eu
Davide Priore
Managing Director
Tel + 39 348 780.00.55
Mail davidepriore@miniera.eu

Lino Latorre
Managing Director
Tel +39 335 635.41.60
Mail linolatorre@miniera.eu

