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Organizzazione TOMRA
Oggi viviamo in un’epoca con il più alto livello di consumo che il nostro pianeta
abbia mai conosciuto. Seguendo modelli economici lineari, le nostre risorse
naturali vengono sfruttate in modo sconsiderato, ”downcycled” anziché essere
”recycled”.
Noi di TOMRA puntiamo a proteggere le nostre preziose risorse e a mantenerle
nel cerchio. Il nostro team dedicato di oltre 4.000 dipendenti fornisce un’ampia
gamma di soluzioni basate su sensori, che consentono un recupero ottimale delle
risorse. Unendoci ad organizzazioni di grande impatto e conducendo ricerche
con i nostri partner, contribuiamo con passione ed esperienza al progresso del
settore del riciclo. A fronte dell’aumento della consapevolezza dei consumatori
e delle spinte legislative, ci prendiamo l’impegno di rispondere alle principali
tendenze del mercato e dei consumatori, che innescano cambiamenti profondi
ma vitali, necessari per una gestione più sostenibile delle nostre limitate risorse.
A sostegno di tali tendenze, ci impegniamo nella creazione di soluzioni di
produzione e consumo viste attraverso una “lente circolare”.

>4.000
COLLABORATORI
>100
PAESI

>60%
market
share

Insieme siamo pronti per affrontare i prossimi megatrend e per continuare a
guidare la rivoluzione delle risorse. Le nostre persone, i nostri prodotti e i nostri
servizi hanno un impatto profondo. Insieme a voi, possiamo cambiare il futuro.
Abbracciamo il domani e creiamo più valore dai rifiuti.
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Alla guida del
cambiamento da
oltre 50 anni
Le sedi di TOMRA Sorting Recycling
Agenti

>50 anni
DI ESPERIENZA

>6.000 MACCHINE
iNSTALLATE NEL MONDO

Innovatori nel campo delle soluzioni di selezione basate su sensori per
l’industria del riciclo, noi di TOMRA sviluppiamo costantemente il nostro
patrimonio di competenze dal 1972. La domanda delle nostre soluzioni è
cresciuta notevolmente, dai mercati di base ai mercati emergenti. Attualmente,
esistono più di 6.000 macchine TOMRA installate in tutto il mondo, con una
quota di mercato globale di oltre il 60%. La nostra tecnologia e le nostre
attrezzature hanno dimostrato di essere una forza strumentale negli impianti di
riciclo più avanzati del mondo.
Con una crescita del 19% del fatturato annuo dal 2004 al 2019, siamo
nella posizione fortunata di poter investire ancora di più in tecnologie
all’avanguardia, entrare in nuovi mercati e plasmare nuovi modelli di business.
La nostra crescita continua grazie a nuovi obiettivi legislativi sul riciclo,
espansione geografica e una maggiore consapevolezza della qualità.
Guardiamo indietro con orgoglio a più di 50 anni di innovazione e siamo
fiduciosi che la nostra esperienza guiderà un cambiamento positivo in questo
settore in dinamica evoluzione.
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FLYING BEAM®
La nostra tecnologia FLYING BEAM®, collaudata sul campo
e altamente efficiente, è dotata di una sorgente luminosa
integrata posizionata all’interno dello scanner. Questo
consente una distribuzione omogenea della luce sul nastro
trasportatore garantendo così prestazioni elevate e stabili
nel tempo. Particolarmente efficiente dal punto di vista
energetico, FLYING BEAM® riduce il consumo di energia
fino al 70%. L’innovativo principio di funzionamento di
FLYING BEAM® consente il rilevamento simultaneo dei
materiali su tutta l’alimentazione del nastro. Monitorando
continuamente l’illuminazione e la risposta dei sensori, le
informazioni sullo stato di funzionamento dell’unità sono
sempre disponibili in tempo reale.
GAIN
La nostra tecnologia basata sull’intelligenza artificiale,
GAIN, è un’opzione orientata al futuro per le unità
AUTOSORT. Basato su reti neurali, GAIN è in grado di
apprendere in modo indipendente da enormi quantità
di dati ed eseguire i compiti di selezione in molteplici
applicazioni complesse. È dimostrato che GAIN aumenta
le prestazioni, migliora la precisione di identificazione e
aggiunge un valore significativo al processo di selezione.
SHARP EYE
Con una focalizzazione intensa sull’area di scansione
del nastro di accelerazione, SHARP EYE identifica le
differenze di proprietà chimiche critiche e anche le più
sottili differenze molecolari nei materiali. Utilizzando
sistemi a maggiore densità luminosa e a scansione
puntiforme, SHARP EYE non solo separa i vassoi in
PET monostrato dalle bottiglie, ma seleziona anche il
PET misto in diversi tipi di polimeri se combinato con
un’unità AUTOSORT con tecnologia FLYING BEAM®.
Anche nella lavorazione di materiali misti, si ottengono
efficienze di selezione superiori al 95%.
TOMRA Insight
Il processo per separare un flusso di materiali misti in risorse
preziose richiede l’ottimizzazione dei vari elementi del
sistema. La nostra nuova piattaforma web TOMRA Insight
trasforma le vostre selezionatrici in dispositivi connessi,
capaci di generare dati preziosi. I dati generati vengono poi
elaborati in informazioni che consentono l’ottimizzazione
della resa del vostro processo. La connessione delle
selezionatrici TOMRA è sicura e protetta, garantisce la
piena privacy intorno ai dati dei clienti e consente un
accesso rapido ed efficiente alle informazioni; vi permette
di ottimizzare il processo di produzione e di eccellere
all’interno del vostro segmento di mercato.
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Dual Processing
La tecnologia TOMRA Dual Processing unisce i
metodi di elaborazione di oggetti e aree per una migliore
classificazione e selezione più precisa dei materiali.
L’Object Processing, analizzando gli oggetti in base a
forma e dimensione, dimostra di essere particolarmente
utile per l’identificazione di compounds. Area Processing
elabora solo pixel dello stesso tipo di materiale in aree
contigue anche ad alta produttività senza analizzare
singoli oggetti. La combinazione simultanea di
funzionamento di questi tipi di elaborazione permette
alla macchina di prendere decisioni su quale metodo
utilizzare. In questo modo si ottengono risultati di
selezione costanti anche ad alta produttività e con
complessi compounds.
SUPPIXX®
La tecnologia di elaborazione delle immagini SUPPIXX®
consente una risoluzione otto volte superiore ed elimina
i rumori causati da influssi meccanici ed elettrici.
Con grande precisione nell’identificazione e nella
separazione anche delle particelle più fini, si ottengono
facilmente maggiori rese di prodotto e livelli di purezza
più elevati.
LASER OBJECT DETECTION
La tecnologia Laser Object Detection (LOD) di TOMRA
identifica ciò che non è rilevabile dagli scanner
convenzionali e consente di superare alcuni limiti
della tecnologia NIR per materiali come plastica nera,
gomma e vetro. Attraverso la combinazione di sensori
NIR e LOD, vengono generate informazioni di selezione
più avanzate che migliorano i processi di selezione
portandoli a nuovi livelli. A differenza delle tecnologie
standard, LOD fornisce risultati di selezione di alta
qualità con un ridotto investimento e a basso consumo
energetico, per una varietà di applicazioni. LOD richiede
pochi investimenti per ampliare in modo rilevante
il vostro campo di applicazione, in quanto si adatta
perfettamente alle unità AUTOSORT e FINDER.
FLUID COOL®
Questa tecnologia è dotata di un’unità di illuminazione
per fornire una sorgente di luce costante e stabile per
massimizzare la qualità e la resa. Abbinato ad un sistema
di sensori a doppia tecnologia, FLUID COOL® fornisce
un’insuperabile rilevazione del colore e il recupero di
materiali con elevati livelli di purezza - anche con grani
di materiale molto fini.

DEEP LAISER®
DEEP LAISER® è la tecnologia
TOMRA di nuova generazione,
disponibile per le unità AUTOSORT
ed applicabile per il rilevamento e
la selezione di oggetti 3D attraverso
l’intelligenza artificiale. Nato dalla
tecnologia Laser Object Detection,
DEEP LAISER® va oltre, rilevando
gli oggetti in modo ancora più
preciso. In aggiunta alle sue capacità
di rilevamento, i dati catturati
supportano la selezione di oggetti in
varie applicazioni, garantendo una
precisione di selezione superiore.

>750
MACCHINE
PRODOTTE
ALL’ANNO

Tecnologie sviluppate
in TOMRA e da TOMRA
L’innovazione è stata, è e sarà sempre al centro della tecnologia di selezione
basata su sensori. In TOMRA, mettiamo la nostra vasta esperienza, la
nostra competenza tecnologica e la nostra passione per l’ambiente nello
sviluppo delle nostre eccezionali e avanzate soluzioni di selezione. Nei
nostri stabilimenti di produzione di Mülheim-Kärlich (Germania) e Bratislava
(Slovacchia) produciamo ogni anno 750 macchine e la loro tecnologia di base.
Grazie alla forza e all’impegno del nostro team di esperti, la nostra tecnologia
all’avanguardia viene sviluppata, prodotta e fabbricata interamente all’interno
dell’azienda. Sia la produzione che lo sviluppo della nostra tecnologia sono il
risultato di un team appassionato che lavora su nuove soluzioni con grande
impegno - ogni giorno.
Combinando la nostra vasta conoscenza delle applicazioni e del settore con
la produzione interna, forniamo soluzioni di selezione innovative. Ogni unità
TOMRA soddisfa i più alti standard di qualità e sicurezza possibili, stabilendo al
contempo nuovi parametri di riferimento per il settore.
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ENTRO IL 2025 LA PRODUZIONE DI
RIFIUTI SOLIDI AUMENTERà FINO AL
70% RISPETTO AI LIVELLI DEL 2010

IL 20% DELLA PLASTICA DA PACKAGING PUò
ESSERE VALORIZZATA E IL 50% SI Può
RECUPERARE SE MEGLIO PENSATA PER POTER
ESSERE RICICLATA SUCCESSIVAMENTE
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Il mercato dei rifiuti
Un problema globale che incontra molteplici
soluzioni per tutti i tipi di rifiuti

I rifiuti generati a livello globale hanno raggiunto livelli mai rilevati prima, il che
è dovuto principalmente al modo in cui produciamo e consumiamo le nostre
preziose e limitate risorse. Quindi, siamo tutti parte del problema, ma anche
parte della soluzione.
In TOMRA non possiamo certo risolvere tutti i problemi di gestione dei rifiuti,
ma possiamo contribuire e fare in modo che la nostra priorità sia quella di
dedicare le nostre competenze e la nostra esperienza allo sviluppo di soluzioni
di selezione basate su sensori all’avanguardia, recuperando materiali preziosi
da quasi tutti i tipi di flussi di rifiuti, stiamo trasformando di nuovo i rifiuti in
valore.
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autosort

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Packaging
termoplastica, tetra pak, carta, cartone, vetro

Rifiuti organici
materiale inerte, materiale organico, impurità

Rifiuti Solidi Urbani
termoplastica, carta mista, cartone, metalli

Combustibile Solido Derivato
per ottenere un potere calorifico costante e
un basso contenuto di cloro

Termoplastica
PET, PP, PVC, PS, LDPE, LLDPE, HDPE,
vaschette, bottiglie, mono vs multilayer,
qualità di stampaggio ad iniezione o
soffiaggio, PET-bottiglie vs PET-vaschette
Carta
cartone, senza inchiostro, carta mista
Rifiuti commerciali e industriali
termoplastica, carta, cartone

Nuova generazione flying beam®

Tecnologia deep learning integrata

Risoluzione estesa per materiale fine

Rifiuti ingombranti
legno, carta, cartone, termoplastica

Novità

Legno
Legno, trucioli in legno, legno da ASR

!

Rottami elettronici – RAEE
PCB, filo, termoplastica WEEE
Cartucce in PE contenenti silicone vs PE-HD

Rifiuti da costruzione e demolizione
materiale inerte, legno, termoplastica, metalli

SAPEVATE CHE...
Globalmente, ogni anno vengono
prodotte 2.01 miliardi di tonnellate
di rifiuto solido urbano.

Descrizione

La tecnologia

L’ultima generazione di AUTOSORT combina caratteristiche e tecnologie
all’avanguardia in un’unica macchina. Compatta e flessibile nella costruzione,
AUTOSORT consente una semplice integrazione in impianti esistenti e nuovi.
Dotata della nostra collaudata tecnologia FLYING BEAM®, questa nuova
generazione di AUTOSORT consente di intensificare le informazioni rilevate
attraverso la luce per aumentare le prestazioni e l’efficienza di selezione.

FLYING BEAM®
SHARP EYE
GAIN (opzionale)
DEEP LAISER® (opzionale)

dimensioni
1000
Larghezza Totale

1.800mm

Lunghezza Nastro

5.000mm Lunghezza Nastro

Lunghezza

7.400mm

Peso*		

190kg

Consumo di Energia 1,5kW**

1400
Larghezza Totale

2800
2.800mm Larghezza Totale

3.600mm

5.000mm Lunghezza Nastro

5.000mm Lunghezza Nastro

5.000mm

Lunghezza

7.400mm

Lunghezza

7.400mm Lunghezza

7.400mm

Peso*		

215kg

Peso*		

270kg

300kg

1.800mm

Consumo di Energia 1,6kW**

Valvole	Distanze ugelli
TS100/TS200/TS400/TS1500
4mm/12.5mm/25mm/6.25mm

opportunitÁ

2000
Larghezza Totale

Consumo di Energia 1,7kW**

Peso*		

Consumo di Energia 1,9kW**

* 	I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati
precisi su richiesta.
** 	Solo componenti AUTOSORT

scansiona il qr code

Essere già pronti per i trend di mercato e le sfide future.
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autosort cybot

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Robot per la selezione dei flussi di prodotto
precedentemente selezionati con AUTOSORT

Sistema multisensore

Confezionamento
Termoplastiche, cartoni per liquidi , cartone

Costruzione modulare

Nuova generazione flying beam®

Termoplastiche
PET, PP, PVC, PS, LDPE, LLDPE, HDPE,
vaschette, bottiglie, mono vs. copolimero,
iniezione o soffiaggio

SAPEVATE CHE...
Se non verranno prese azioni ora, la
produzione globale di rifiuti raggiungerà
i 3.4 miliardi di tonnellate entro il 2050,
con un incremento del 70%

Descrizione

La tecnologia

Continuando la nostra tradizione pionieristica, AUTOSORT CYBOT è il primo robot
di selezione dei rifiuti sul mercato a combinare quattro tecnologie essenziali in una
sola unità. Grazie alle informazioni elaborate da tutti i sensori con i quali è possibile
equipaggiare i sistemi AUTOSORT, il braccio robotizzato può suddividere il
materiale fino a quattro frazioni target. La sua capacità di identificare e selezionare
quattro materiali distinti rende AUTOSORT CYBOT la soluzione ideale per ottenere
la massima precisione di selezione e i massimi livelli di purezza.

DEEP LAISER®
FLYING BEAM®
SHARP EYE
SUPPIXX® (opzionale)

Dimensioni
600
Larghezza Totale

2.403mm

Lunghezza

3.947mm

Altezza		

3.485mm

Peso*		

2.000kg

Frazioni selezionate 4+1
* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

scansiona il qr code

Assicuratevi di ottenere la migliore qualità possibile del vostro materiale in uscita.
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APPLICAZIONI PRINCIPALI

autosort speedair

Imballaggio flessibile / Film
LDPE
Carta
cartone, senza inchiostro, carta mista

Ricircolo d’aria

Nastro ad alta velocità

Basso rischio di intasamento del materiale

Novità

SAPEVATE CHE...

!

Ogni anno, 1 milione di creature marine
muoiono a causa di sacchetti e altra
plastica abbandonate nell‘oceano.

Descrizione

La tecnologia

I materiali leggeri tendono ad essere meno stabili sui nastri di accelerazione e
sono quindi più difficili da rilevare quando vengono trasportati ad alta velocità.
Con il nuovo add-on AUTOSORT SPEEDAIR per le macchine AUTOSORT, le ventole
generano un flusso d’aria costante sopra il nastro di accelerazione per stabilizzare
i materiali leggeri in rapido movimento, rendendo più facile l’identificazione delle
diverse frazioni. La maggiore stabilità del materiale sul nastro assicura tassi di
produttività e livelli di purezza più elevati.

FLYING BEAM®
SHARP EYE
DEEP LAISER® (opzionale)

Dimensioni
1000
Larghezza Totale

2.750mm

1400
Larghezza Totale

3.150mm

2000
Larghezza Totale

3.750mm

2800
Larghezza Totale

4.550mm

Lunghezza

9.300mm

Lunghezza

9.300mm

Lunghezza

9.300mm

Lunghezza

9.300mm

Lunghezza Nastro

6.000mm

Lunghezza Nastro

6.000mm

Lunghezza Nastro

6.000mm

Lunghezza Nastro

6.000mm

Altezza		

2.800mm

Altezza		

2.800mm

Altezza		

2.800mm

Altezza		

2.800mm

Peso*		

5.200kg

Peso*		

5.600kg

Peso*		

6.100kg

Peso*		

7.600kg

Valvole	Distanze ugelli
TS200/TS400
12.5mm/25mm

opportunitÁ

* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

scansiona il qr code

Assicuratevi di recuperare più materiale prezioso possibile.
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autosort laser

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Vetro da Rifiuti Solidi Urbani
vetro misto

Tecnologia flying beam®

Distinzione tra polimeri trasparenti e vetro

Scansione fuori nastro

SAPEVATE CHE...
I rifiuti generati dalla produzione e dai
consumi sono ciò di cui ci occupiamo e le
nostre macchine trasformano il rifiuto in
materiale di valore.

Descrizione

La tecnologia

Dotato di un background indipendente, combinato con la tecnologia laser,
elettromagnetica e NIR, AUTOSORT LASER consente l’efficace trattamento dei
rifiuti domestici e commerciali. Separare metalli, plastica, ceramica, pietre,
porcellana e vetro dai polimeri trasparenti non è più una sfida.

FLYING BEAM®

Dimensioni
1200
Larghezza Totale

2.400mm

1800
Larghezza Totale

3.200mm

Lunghezza

2.300mm

Lunghezza

2.300mm

Altezza		

2.145mm

Altezza		

2.145mm

Peso*		

2.810kg

Peso*		

3.272kg

Valvole	Distanze ugelli
TS400 6,25mm

* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

scansiona il qr code

Create valore anche dalla selezione dei materiali più complessi, ad un livello mai
raggiunto fino ad ora.
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autosort color

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Vetro da Rifiuti Solidi Urbani
vetro misto

Blocco valvole estraibile

Funzione di auto pulizia

Heavy duty design

SAPEVATE CHE...
Essendo le risorse in natura esauribili, definire il modo
migliore per recuperarle diventa fondamentale per una
maggiore sostenibilità. Il loro valore e la loro qualità
devono essere mantenuti nei processi di riciclo.

Descrizione

La tecnologia

Lavorando il vetro precedentemente selezionato con AUTOSORT LASER,
l’AUTOSORT COLOR purifica il risultato della selezione per separazione del colore
con un’efficacia senza precedenti, offre un elevato tasso di rendimento e garantisce
una purezza minima del 95%.

FLUID COOL® LED

Dimensioni
1200
Larghezza Totale

2.450mm

Lunghezza

3.500mm

Altezza		

2.402mm

Peso*		

4.990kg

Valvole	Distanze ugelli
TS400 6,25mm

* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

scansiona il qr code

Riducete al minimo le interruzioni operative, i tempi di inattività ed i costi nei
processi di selezione del vetro.
20
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autosort black

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Rottami elettronici - RAEE
PS / ABS, PC ABS, PC, PVC, PP, PE

Sviluppo interno dei
componenti principali

Selezione delle granulometrie
>20 x 20mm

Sistema ottimizzato per
il controllo della temperatura

Descrizione

La tecnologia

In precedenza non rilevabile con la tecnologia di selezione NIR, la plastica nera ora
può essere identificata e selezionata dall’unità AUTOSORT BLACK. La selezionatrice
è in grado di differenziare le plastiche nere come il PE nero, il PP nero, il PET
nero e il PS senza pretriturazione. Questa unità non solo colma una lacuna nelle
tecnologie di selezione dei rifiuti, ma crea un nuovo grande valore. Con la sua
elevata produttività e la risoluzione migliorata, AUTOSORT BLACK offre un rapido
ritorno dell’investimento per le plastiche nere, mai valorizzate fino ad ora.

SENSORE MIR

Dimensioni

SAPEVATE CHE...
Il 32% di tutta la plastica da packaging
prodotta ogni anno finisce in natura.

1200
Larghezza Totale

2.400mm

1800
Larghezza Totale

3.200mm

Lunghezza

2.300mm

Lunghezza

2.300mm

Altezza		

2.145mm

Altezza		

2.145mm

Peso*		

2.810kg

Peso*		

3.272kg

Valvole	Distanze ugelli
TS400 6,25mm

* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

scansiona il qr code

Cominciate a creare valore anche dalle plastiche nere.
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autosort fines

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Rottami elettronici - RAEE
PS, ABS, PC ABS, PPO, PPE, PC, PBT,
PMMA, PP, PE

Sistema Flessibile

Tecnologia flying beam®

Sistema di espulsione preciso

Descrizione

La tecnologia

Applicando le caratteristiche della famiglia AUTOSORT, AUTOSORT FINES seleziona
le più piccole frazioni (polimeri) in diverse applicazioni. Grazie alla tecnologia
FLYING BEAM® e alle valvole ad alta velocità, AUTOSORT FINES consente di
ottenere elevati livelli di purezza. Come per ogni altra unità TOMRA, non sono
presenti lampade esterne; questo si traduce in un’elevata protezione dalla polvere,
una minore manutenzione e minori tempi di fermo macchina.

FLYING BEAM®

Dimensioni
1200
Larghezza Totale

2.000mm

1800
Larghezza Totale

2.600mm

2400
Larghezza Totale

3.200mm

Valvole	Distanze ugelli
TS200
6,25 (1:1)

Lunghezza Nastro

4.000mm

Lunghezza Nastro

4.000mm

Lunghezza Nastro

4.000mm

TS400

Lunghezza

6.420mm

Lunghezza

6.420mm

Lunghezza

6.420mm

Peso*

3.990kg

Peso*

4.815kg

Peso*

6.370kg

Consumo di Energia* 4,3kW

SAPEVATE CHE...
Il valore della plastica riciclata è aumentato,
essendo diventata materia prima importante
per l‘industria.
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Consumo di Energia* 6,1kW

6,25 (1:1)

Consumo di Energia* 7,5kW

* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

scansiona il qr code

Create valore anche dalle frazioni più piccole di materiale.
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autosort rdf

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Analisi in linea
analisi del potere calorifico, del
contenuto di cloro e di acqua

Tecnologia flying beam®

Sviluppo interno dei componenti principali

Monitoraggio costante in linea

SAPEVATE CHE...
Ogni anno in Europa vengono generate circa
25.8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici.

Descrizione

La tecnologia

Contribuendo ad una gestione ottimizzata della qualità, AUTOSORT RDF analizza
in linea il combustibile ottenuto da rifiuto. Nell’ottica di realizzare una gestione
ottimizzata della qualità, l’unità analizza il potere calorifico, il contenuto di acqua
ed il cloro. AUTOSORT RDF aiuta a superare la sfida di assicurare la qualità e
fornisce misurazioni accurate e tempestive dei valori critici durante i tempi di
funzionamento.

FLYING BEAM®

Dimensioni
600
Larghezza Totale

1.400mm

1000
Larghezza Totale

1.800mm

Lunghezza Nastro

5.000mm

Lunghezza Nastro

5.000mm Lunghezza Nastro

5.000mm

Peso*		

135kg

Peso*		

170kg

200kg

Consumo di Energia 1,3kW*

Consumo di Energia 1,5kW*

1400
Larghezza Totale
Peso*		

2.200mm

Consumo di Energia 1,6kW*

* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

scansiona il qr code

Assicurati che l’inceneritore non subisca fermi a causa della qualità incoerente del
combustibile.
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autosort flake

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Scaglie di PET
depurazione delle scaglie in PET
Scaglie di PO
decontaminazione delle scaglie in
PE/PP

Scansione singolo punto

Controllo attivo della temperatura

Risoluzione elevata

Telai finestre in PVC
depurazione PVC

Descrizione

La tecnologia

Indipendentemente dalle dimensioni della scaglia, l’AUTOSORT FLAKE gestisce
contemporaneamente tre sfide: il rilevamento del colore, dei metalli e delle
informazioni sui polimeri. La combinazione unica di sistemi di illuminazione
permette di separare una grande varietà di tipologie di flake.

FLYING BEAM®

Dimensioni

SAPEVATE CHE...
Senza inversione di rotta, entro il 2050 ci sarà
più plastica che pesci negli oceani.

1200
Larghezza Totale

1.900mm

Lunghezza

2.000mm

Altezza		

2.300mm

Peso*		

1.850kg

Valvole	Distanze ugelli
TS100B 4mm

Consumo di Energia 10kW*
* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

scansiona il qr code

Minimizzate gli scarti affidandovi alla selezionatrice di flake dotata di maggiore
risoluzione disponibile sul mercato.
28
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innosort flake

APPLICAZIONI PRINCIPALI
PET/ PO Flakes
pulizia PET e PO Flakes
pulizia Flakes trasparenti e opachi

Soluzione all-in-one

Qualità di livello superiore

Basso investimento iniziale

selezione Flakes per colore

Descrizione

La tecnologia

Progettato appositamente per il recupero di alta qualità delle scaglie in PET,
INNOSORT FLAKE combina la selezione dei colori e dei materiali per rimuovere
in modo affidabile PVC, metalli e scaglie opache dai flussi del materiale. Elimina
diverse tipologie di contaminanti grazie alla tecnologia FLYING BEAM® ad alta
risoluzione, in grado di riconoscere i polimeri a partire da 2 mm. Con una capacità
fino a 6 ton/ora, telecamere ad altissima risoluzione e sensori NIR, INNOSORT
FLAKE riduce significativamente la perdita di flake in PET a meno del 2%,
migliorando così i rendimenti.

FLYING BEAM®

Dimensioni
1000
Larghezza Totale

1.751mm

1500
Larghezza Totale

2.279mm

2000
Larghezza Totale

2.843mm

Lunghezza

1.831mm

Lunghezza

1.831mm

Lunghezza

1.831mm

Altezza		

2.144mm

Altezza		

2.144mm

Altezza		

2.144mm

Peso*		

980kg

Peso*		

1.100kg

Peso*		

1.300kg

SAPEVATE CHE...

Power* (3-phase)

2,2kVA

Power* (3-phase)

3,5kVA

Power* (3-phase)

4,7kVA

Power* (1-phase)

3,0kVA

Power* (1-phase)

5,0kVA

Power* (1-phase)

5,1kVA

In Europa ogni anno vengono riversate in
mare 500.000 tonnellate di plastica,
l‘equivalente di 66.000 TIR.

* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

Valvole	Distanze ugelli
TS120
4,75mm

scansiona il qr code

Investite in un’unica soluzione completa per la selezione del PET basata su colore e
materiale, non in complessi sistemi singoli.
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SOLO IL 3% DEGLI SCARTI DI
ALLUMINIO NON PUò ESSERE
RICICLATO

IL 75% DI ALLUMINIO PRODOTTO FINORA è ANCORA IN CIRCOLAZIONE

Il mercato dei metalli
Difficili sfide risolte per recuperare
risorse preziose in tutti i tipi di metallo
Le sfide che molti riciclatori devono affrontare includono l’aumento degli
standard di qualità del metallo riciclato e la fornitura di monofrazioni pure. Una
produzione globale di metallo con crescita a tre cifre percentuali di tonnellate
fornisce l’opportunità di applicare la giusta tecnologia al materiale riciclato e di
soddisfare questi standard.
Per noi, il principio del riciclo dei metalli, che consiste nell’utilizzare minore
materiale vergine e nel generare materiali ad alta purezza, è fondamentale per
lo sviluppo delle nostre macchine e tecnologie per l’applicazione nei metalli.
Le nostre macchine per la selezione dei metalli forniscono uno strumento per
riciclare il materiale a tassi di purezza più elevati. Di conseguenza si consumano
meno materiali vergini preziosi, i costi di trasformazione diminuiscono e si
protegge l’ambiente - una situazione vantaggiosa per tutti.
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finder

APPLICAZIONI PRINCIPALI
ASR
recupero metalli
Rottami elettronici - RAEE
PCB, fili, alluminio

Sistema di sensori flessibile

Software basato su identificazione oggetti

Design modulare

Recupero fili
materiale per cavi e fili
Legno
trucioli di legno
Riciclo ceneri
recupero metalli ferrosi e non ferrosi

SAPEVATE CHE...
Ogni anno, globalmente, i riciclatori di
veicoli a fine vita riciclano più di 25 milioni
di tonnellate di rifiuti.

Descrizione

La tecnologia

FINDER domina nella selezione di frazioni ad alta purezza indipendentemente dalla
complessità dei materiali o dalla granulometria. Utilizzando tecnologie brevettate,
FINDER rileva gli oggetti metallici con ultra precisione, ottenendo rendimenti
e livelli di purezza eccezionalmente elevati. Ultra flessibile grazie al suo design
modulare, la macchina viene utilizzata per vari flussi di rifiuti misti e applicazioni
metalliche.

SUPPIXX®
Z-TECT
Intelligent Object Recognition

Dimensioni
1200
Larghezza Totale

2.000mm

1800
Larghezza Totale

2.600mm

2400
Larghezza Totale

3.200mm

Larghezza Nastro

1.200mm

Larghezza Nastro

1.800mm

Larghezza Nastro

2.400mm TS1500

Lunghezza Nastro

4.000mm

Lunghezza Nastro

4.000mm

Lunghezza Nastro

4.000mm

Lunghezza		

6.420mm

Lunghezza

6.420mm

Lunghezza		

6.420mm

Altezza		

2.120mm

Altezza		

2.120mm

Altezza		

2.120mm

Peso*		

3.800kg

Peso*		

4.600kg

Peso*		

6.100kg

Consumo di Energia 5kW*

Consumo di Energia 5,5kW*

Valvole	Distanze ugelli
TS400 6,25 (1:1)
6,25 (1:2)

Consumo di Energia 7,5kW*

* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

scansiona il qr code

Investire in una unità che offre alta flessibilità e performance per un’ampia gamma
di applicazioni nei metalli.
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x-tract

APPLICAZIONI PRINCIPALI
ROTTAMI ELETTRONICI – RAEE
ritardanti di fiamma
RIFIUTI ORGANICI
materiale inerte, materiale organico
LEGNO
pulizia dei trucioli di legno
ALLUMINIO
leghe di alluminio, alluminio vs metalli
pesanti, recupero di metalli ferrosi &
non-ferrosi, PCB, fili, alluminio vs metalli
pesanti vs leghe di alluminio

MATERIALI PESANTI
leghe di alluminio, alluminio vs metalli
pesanti, recupero di metalli ferrosi &
non-ferrosi, PCB, fili, alluminio metalli
pesanti vs leghe di alluminio

Tecnologia dual processing

Sviluppo interno dei componenti principali

X-TR
AC

Nov

T. Rim

ità!

uove

il M a

gne s

io

Zorba fine a partire da 5 mm

PACCHETTO FINES
alluminio vs metalli pesanti
5-40mm

Descrizione

La tecnologia

Dedicata a soddisfare le più alte esigenze di selezione, dotata della tecnologia
TOMRA Duoline Technology e dei canali a densità multipla, l’X-TRACT seleziona
anche le miscele di materiali più complesse per un’ampia gamma di applicazioni
metalliche con una precisione e un’affidabilità eccezionali. Elevati livelli di
produttività e prodotti finali di alta qualità sono il risultato della perfetta
interazione tra la consolidata tecnologia Dual Processing Technology e l’esclusivo
software. La nuova interfaccia utente ACT integrata fornisce informazioni chiare e
dati di processo in tempo reale che consentono un controllo costante.

Dual Processing
Duoline
Multi-Density Channels

Dimensioni

SAPEVATE CHE...
L‘alluminio può essere riciclato infinite volte
senza perdere qualità e proprietà.
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1200
Larghezza Totale

2.000mm

2400**
Larghezza Totale

Valvole	Distanze ugelli
2.600mm TS1500 6,25 (1:2)

Larghezza Nastro

1.200mm

Larghezza Nastro

1.800mm

Lunghezza Nastro

4.000mm

Lunghezza Nastro

4.000mm

Lunghezza

6.420mm

Lunghezza

6.420mm

Altezza		

2.120mm

Altezza		

2.120mm

Peso*		

7.400kg

Peso*		

15.000kg

Consumo di Energia 9kW*

Consumo di Energia 10kW*

* 	 I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.
** Disponibile solo per High Power Pack.

opportunitÁ

scansiona il qr code

Utilizzate la tecnologia più avanzata per ottenere il massimo del recupero dei
metalli ad alto valore.
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combisense

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Autodemolizione
acciaio non legato, plastica, vetro, materiali composti
Rottami elettronici - RAEE
PCB, cavi, metalli grigi, rame, ottone

Controllo attivo della temperatura

Range di colore stabile

Costi operativi ottimizzati

Metalli non ferrosi
metalli grigi, rame, ottone
Zorba
metalli grigi, rame, ottone

Descrizione

La tecnologia

Offrendo un’insuperabile rilevazione del colore ed elaborazione multiparametrica,
COMBISENSE elimina la maggior parte dei contaminanti anche dai flussi di rifiuti
ELV, WEEE e rifiuti metallici più impegnativi. Consentendo inoltre ai granulati di
passare due volte attraverso il sistema di selezione, è possibile ottenere elevati
livelli di purezza e un massimo recupero delle mono frazioni.

FLUID COOL®
Dual Processing

Dimensioni
1200
Larghezza Totale

2.480mm

Larghezza Nastro

1.200mm

Lunghezza Nastro

3.960mm

Lunghezza

5.650mm

Altezza		

1.830mm

Peso*		

3.770kg

Valvole	Distanze ugelli
TS1500 8mm

Consumo di Energia 10kW*
* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

SAPEVATE CHE...
Il riciclo di una lattina richiede il 95% in meno
di energia e acqua rispetto a crearne una da
materiali vergini.
38

opportunitÁ

scansiona il qr code

Investendo in COMBISENSE avrete un’unica soluzione completa per la
valorizzazione dei metalli, piuttosto che singoli sistemi di selezione.
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combisense chute

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Materiale in rame granulato
frazioni di metalli fini
Selezione di metalli fini
Rame, ottone, metalli grigi

Controllo attivo della temperatura

Range di colore stabile

Costi operativi ottimizzati

Selezione di metallo rosso
rame, ottone

SAPEVATE CHE...
La produzione di rame primario richiede l‘80-90%
di energia in più rispetto al suo riciclo. Risparmiare
40 milioni di tonnellate di CO2 all‘anno equivale a
togliere dalla strada 16 milioni di autovetture.

Descrizione

La tecnologia

Adatto a molteplici applicazioni metalliche, COMBISENSE CHUTE eccelle
nell’estrazione di frazioni metalliche ad alta purezza da una miscela di materiali,
indipendentemente dalla complessità della frazione. Con le sue telecamera CRGB,
COMBISENSE CHUTE rileva i materiali a partire da 2mm e li seleziona in base a
colore, forma e dimensioni. Offrendo un numero senza precedenti di programmi di
selezione, COMBISENSE CHUTE è sinonimo di livelli insuperabili di flessibilità.

FLUID COOL®
Dual Processing

Dimensioni
1200
Larghezza di selezione 1.200mm
Larghezza Totale

2.150mm

Lunghezza

1.990mm

Altezza

2.990mm

Consumo di Energia

5,7kW*

Valvole	Distanze ugelli
TS100
4mm

* I dati sono indicativi e variano a seconda del tipo di applicazione utilizzata. Dati precisi su richiesta.

opportunitÁ

scansiona il qr code

La flessibilità di COMBISENSE CHUTE consente di avere un’unica soluzione
completa per la valorizzazione dei metalli, piuttosto che singoli sistemi di
selezione.
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Ricerca e Sviluppo - Orientare il futuro
del business
Il cambiamento e lo sviluppo sono la chiave per raggiungere e mantenere una
posizione di leadership nel mercato. Solo se si pensa in anticipo e si soddisfano
le nuove esigenze di un mercato in rapida evoluzione, in modo tempestivo
e con le giuste soluzioni, l’industria del riciclo può essere portata al livello
successivo.
Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo dà forma alla nostra attività.
Creiamo innovazioni che offrono soluzioni per gli attuali compiti irrisolti
conducendo una profonda ricerca, sulla base della quale vengono sviluppate
ed ottimizzate le tecnologie. Tutti i nostri prodotti sono il riflesso di un lavoro
dedicato e ci aiutano a raggiungere la crescita futura, rafforzando la nostra
competitività e il nostro posizionamento come pionieri del settore.
Lo sviluppo di soluzioni in-house vi aiuta a beneficiare di reazioni rapide, di una
più semplice integrazione di nuove tecniche e di un’esperienza
combinata - un’esperienza sviluppata esclusivamente da e solo in TOMRA.

OLTRE L’8%
DELLE REVENUE
INVESTITE IN R&D

OLTRE IL 20%
DI TUTTI I
COLLABORATORI INTERNI
è IMPIEGATO IN R&D
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SIAMO TOMRA, IL
VOSTRO PARTNER
DI FIDUCIA
Siamo più di un fornitore. Siamo il vostro partner fidato e affidabile
che offre un’elevata competenza e un servizio completo in
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Fidatevi di...
… la nostra esperienza
Oltre 50 anni di esperienza ci hanno aiutato a sviluppare le
conoscenze necessarie per contribuire con successo al progresso
dell’industria del riciclo attraverso una tecnologia all’avanguardia.
… il nostro successo
Essendo stati i primi al mondo a sviluppare ed applicare un
sensore NIR per la selezione dei rifiuti, siamo pionieri del settore
con una focalizzazione alla valorizzazione di frazioni ad alta
purezza dai flussi di rifiuti.
… i nostri valori
Tutte le nostre azioni sono il riflesso dei nostri valori aziendali:
Ci impegniamo nell’avere cura dell’ambiente, nell’essere
trasparenti e aperti nella comunicazione – siamo responsabili.
Osiamo esplorare e cercare nuove strade per trovare soluzioni
alle sfide attuali e future – siamo innovativi. Crediamo in ciò
che facciamo, ci impegniamo e ci ispiriamo a partecipare al
cambiamento – siamo appassionati.
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I NOSTRI TEST CENTER
I vostri benefici
• Test completi del vostro
materiale campione
• Report di prova dettagliati
• Progettazione di processo su
misura
46

Test Center TOMRA:
Germania, Cina, Corea del Sud
Test Center di partner:
Stati Uniti, Giappone

Per noi è fondamentale trovare soluzioni personalizzate per le varie
applicazioni e adatte a qualsiasi tipo di impianto di selezione. Nei nostri Test
Center, i nostri esperti ingegneri applicativi sono a disposizione per condurre
test completi con il vostro materiale. Sulla base delle preziose informazioni
acquisite durante il processo di test, vengono sviluppati flussi di lavoro
innovativi che massimizzano la produttività operativa e vengono definite le
soluzioni di selezione più efficienti per le vostre specifiche esigenze.
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>160
TECNICI IN TUTTO
IL MONDO

16
SERVICE HUBS IN
TUTTO IL MONDO

IL NOSTRO SERVICE
TEAM GLOBALE
La fornitura di soluzioni di selezione di classe mondiale è solo una parte del
nostro impegno nei vostri confronti. In qualità di partner sotto tutti gli aspetti,
il nostro team di assistenza dedicato mantiene il vostro sistema funzionante
al meglio. Noi di TOMRA andiamo oltre con un’attenzione personalizzata per
garantire il vostro successo.
Il nostro team globale di oltre 160 tecnici è strategicamente posizionato in
16 centri di assistenza in tutto il mondo. Disponibili con breve preavviso,
forniscono un’eccellente assistenza nella fase di pre-vendita, @vendita e postvendita per garantire il massimo delle prestazioni e tempi di fermo macchina
minimi ed a costi pianificabili.
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Consulenza
Grazie alla nostra profonda e consolidata esperienza
accumulata in oltre 6.000 installazioni di macchine in
più di 100 paesi, forniamo una consulenza esperta e
troviamo la migliore soluzione applicabile per il vostro
impianto.
Test sui materiali
Se necessario, offriamo test del vostro materiale
campione nei nostri Test Center. Creiamo un
diagramma di flusso con il processo di selezione
ottimale per il vostro campo di applicazione e per i
vostri obiettivi di selezione.
Valutazione
Forniamo un’analisi degli investimenti per aiutare a
identificare i massimi benefici o i potenziali problemi
che l’integrazione delle macchine di selezione può
avere nel vostro progetto.
50

Pacchetto personalizzato
Offriamo soluzioni di servizi completi che consistono
in consegna, installazione, ottimizzazione, parti di
ricambio e servizio post-vendita di prima classe.

Collaborazione:
Processo di vendita

Messa in servizio
Un team di tecnici, ottimizzatori, project manager
e sales engineer partecipano al processo di messa
in servizio e installazione della vostra unità. La
successiva formazione approfondita vi permetterà
di familiarizzare con il processo operativo e la
manutenzione.

Trasformiamo la sfida in opportunità, i flussi di rifiuti misti in puri materiali
finali, i rifiuti in valore – con e per voi!

Servizio post-vendita
Grazie alla presenza diretta attraverso 16 centri
di assistenza in tutto il mondo e all’assistenza da
remoto, potrete beneficiare di un servizio post-vendita
completo e con tempi di risposta rapidi.

In qualità di vostro partner di fiducia, non solo vi aiutiamo a raggiungere gli
obiettivi a breve termine, ma vi aiutiamo anche a raggiungere il successo
a lungo termine. Vi accompagniamo in modo affidabile durante tutto il
processo di vendita, dalla pianificazione all’implementazione fino alla continua
ottimizzazione.
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www.tomra.com/recycling

Brasile
TOMRA Brasil Ltda
Rua Fernandes Moreira, 883
04017-003 - Chác. Santo Antônio
São Paulo, Brasil
Telefono: +55 11 3476 3500
Fax: +55 11 3294 3400
info-brasil@tomrasorting.com

Cina
TOMRA Sorting Technology Co.,Ltd
1A/E, Rihua Building, No.8,
Xinfeng 2nd Road, Huli District,
361006, Xiamen, Fujian, P.R.C.
Telefono: +86 592 5720780
Fax: +86 592 5720779
inquiry.china@tomra.com

Francia
TOMRA Sorting Sarl
266 Rue de la Gariguette
34130 Saint-Aunès
France
Telefono: +33 4 67 56 39 66
tss-info-france@tomra.com

Italia
TOMRA Sorting Srl
Strada Martinella, 74 A/B
43124 Alberi (PR)
Italy
Telefono: +39 0521 681082
Fax: +39 0521 681085
TSS-info.IT@tomra.com

Giappone
TOMRA Sorting K.K.
3-2-5 Magamoto, Minami-ku
Saitama-shi, Saitama
336-0033 Japan
Telefono: +81 48 711 3135
Fax: +81 48 829 9082
info-japan@tomrasorting.com

Corea
TOMRA Sorting Co., Ltd.
7th, Fl., 454, Chungang-ro,
Deokyang-gu, Goyang-si,
10486 Kyeonggi-do
Korea
Telefono: +82 (0)31 938 7171
Fax: +82 (0)31 938 7173
info-korea@tomrasorting.com

Polonia
TOMRA Sorting Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Poland
Telefono: +48 32 352 60 93
Fax: +48 32 352 60 94
info-poland@tomrasorting.com

Russia
Tomra Sorting OOO
123112, Presnenskaya nab. 10, C,
5th floor, office 505
Moscow
Russia
Telefono: +7 495 970 45 98
info-cis@tomrasorting.com

Spagna e Portogallo
TOMRA Sorting, SL
C. Arquitecte Gaudí, 45
17480 Roses - Girona
Spain
Telefono: +34 972 154 373
Fax: +34 972 153 516
info-spain@tomrasorting.com

Turchia
TOMRA SORTING
Dudullu OSB Mah
Ìmes sanayi sitesi
A 101 Sok no 10
Ümraniye/Istanbul
34776 Turkey
Telefono: +90 216 526 3337
Fax: +90 216 527 3394
TSS-info-turkey@tomra.com

Regno Unito e Irlanda
TOMRA House
Centurion Way
Meridian Business Park
Leicester LE19 1WH
United Kingdom
Telefono: + 44 116 218 1430
info-uk@tomrasorting.com

Emirati Arabi Uniti
TOMRA Sorting DMCC
Mayfair Executive Offices, Floor 37
Jumeirah Business Center 2, JLT
Dubai
United Arab Emirates
Telefono: +971 4 3745743
info-uae@tomrasorting.com

USA East Coast
TOMRA Sorting Inc.
11121 Carmel Commons Blvd
Suite 155
Charlotte, NC 28226
Telefono: +1 980 279 5650
recycling.us@tomra.com

USA West Coast
TOMRA Sorting Inc.
875 Embarcadero Drive
West Sacramento
California, 95605, USA
Telefono: +1 916 827 7812
recycling.us@tomra.com

Stampiamo su carta riciclata al 100%. Gli innovativi sistemi di selezione TOMRA contribuiscono a produrla.

2020/04 IT	

Centro prove
TOMRA Sorting GmbH
Otto-Hahn-Strasse 2-6
56218 Mülheim-Kärlich
Germany
Telefono: +49 2630 9652 0
Fax: +49 2630 9652 101
recycling-sorting@tomra.com

1500-051209

Come leader tecnologico, TOMRA Sorting Recycling continua a essere pioniere nella selezione basata su sensori all’interno
delle industrie del riciclo di rifiuti e di metalli. Con più di 6.000 unità installate in oltre 100 paesi, la nostra esperienza e il
nostro servizio eccellente ci permettono di offrire ai nostri clienti elevate performance di selezione e soluzioni analitiche in
una vasta gamma di applicazioni.

