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IMPIANTI DI ESSICCAZIONE
A TAPPETI PER FANGHI,
DIGESTATI, CSS

BELT CONVEYORS DRYING
SYSTEMS FOR SLUDGES,
DIGESTATE, RDF

DRYING AND COMPOSTING PLANTS



Tecnologia di processo di essiccazione a bassa temperatu-
ra con possibilità di recupero energia termica da acqua cal-
da o surriscaldata, fumi di scarico, vapore, cascami termici, 
olio diatermico o impiego di biogas e gas naturale.
Impianti per essiccazione di fanghi civili ed industriali con 
tecnologia a tappeti mobili.
La temperatura di essiccazione è variabile nel range 40°C - 
150°C in funzione delle caratteristiche  chimico-fisiche  del 
prodotto e dell’energia termica disponibile.
Il ciclo di essiccazione a bassa temperatura permette di 
ridurre in maniera significativa volume, peso ed umidità 
finale del prodotto essiccato fino a raggiungere un tenore 
di sostanza secca del 90% o superiore ove richiesto.
I tempi e la temperatura impiegati durante il processo di 
essiccazione, permettono di stabilizzare e sanificare il pro-
dotto finale che può essere, in funzione delle sue caratteri-
stiche chimico-fisiche, recuperato per un ulteriore impiego 
o termovalorizzato.

( IT ) ( EN )

Low temperature belt drying technology with recover of 
waste heat from several sources such as hot or overheated 
water, flue/exhausts gases, steam, diathermal oil, or biogas 
and natural gas.
Civil and industrial sludges drying systems with moveable 
belts conveyors technology.
The drying temperature ranges from 40°C to 150°C 
according to the physical-chemical content of the product 
to be processed and available thermal sources on site.
The low temperature drying cycle grants great volumes and 
mass reduction by getting the dry matter concentration to 
90% or higher, if required.
The retention time and the temperature during the drying 
process lead to a complete stabilization and sanitization of 
the end product so that it can be addressed to alternative 
uses or to waste-to-energy plants.
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  Aria depurata / Clean air

  Aria ambiente / Ambient air 

  Aria satura / Saturated air  

  Aria essiccazione / Drying air 

 Entrata prodotto umidoI
 Wet material inlet 

 Uscita prodotto seccoE
 Dried material outlet

 Scrubber ariaS
 Air scrubber

 Batteria scambio termicoD
 Heat exchanger

Il sistema di alimentazione viene progettato in funzione 
della tipologia dei fanghi: con tappeto ed aspo sfalda-grumi 
o pompa con estrusore. Quest’ultimo conferisce al prodot-
to una forma cilindrica multipla in modo da aumentarne la 
superficie di scambio e ridurre polveri che possono crearsi 
durante il processo di essiccazione. 
La tecnologia del processo, oltre al controllo automatico dell’u-
midità finale, garantisce la massima omogeneità del prodotto 
essiccato ed un elevato rendimento termico dell’impianto. 
Impianti progettati e realizzati su misura, per specifiche  esi-
genze del cliente, dai professionisti dell’essiccazione Scolari.
Impianti atti a lavorare con la massima flessibilità, sino a 24 
ore al giorno, in completa autonomia con controllo in real 
time da remoto.
Parziale o totale riciclo dell’aria di processo per ridurre le 
emissioni in atmosfera.
Impianti completi di trattamento dell’aria, per polveri e in-
quinanti, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed 
internazionali. Conformi alla normativa Atex ed Industria 4.0.

The feeding assembly is engineered in accordance to the 
sludge properties and consistency, and features a mixing / 
levelling reel or a pump extruding unit;  the latter gives the 
sludge a multiple cylindrical shape so to increase the dried 
surface and lower the dust volume that may result when 
drying occurs.
Beside the automatic end moisture control, this system 
grants the utmost homogeneity of the dried product as well 
as a high thermal efficiency of the whole working cycle.
The machines are completely engineered and manufactured 
in house according to customer needs and tailorized upon 
request by SCOLARI engineers. They are conceived to flexibly 
run on a 24h/7d basis automatically and with live real time 
control.
The exhausted air volume can be almost entirely recirculated 
to lower the mass flow emission.
The machines are equipped with dedicated air treatment train 
for dust and pollutants to complty with the laws and rules in 
force, with ATEX norms and to meet 4.0 industry criteria.
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  Aria depurata / Clean air

  Aria ambiente / Ambient air 

  Aria satura / Saturated air  

  Aria essiccazione / Drying air 

 Entrata prodotto umidoI
 Wet material inlet 

 Uscita prodotto seccoE
 Dried material outlet

 Scrubber ariaS
 Air scrubber

 CondensatoreC
 Water condenser

 Generatore di caloreH
 Heat generator

 EstrusoreF
 Extruder

Impianti di essiccazione con sistema di condensazione e 
ricircolo dell’aria di processo per ridurre in maniera signifi-
cativa il volume di aria emesso in atmosfera. 
La progettazione e l’esecuzione dell’applicazione può va-
riare in funzione dei contesti ambientali e delle normative 
vigenti.
Il sistema prevede il recupero fino al 90% del volume dell’a-
ria di processo che, tramite un’unità di condensazione, ne 
consente il reimpiego, all’interno del ciclo di essiccazione, 
riducendo significativamente l’emissione: il volume d’aria 
rimanente, sino al 10% del totale, può essere convogliato 
verso la linea trattamento ad umido prima di essere emes-
so in atmosfera.

Drying systems equipped with condensation and 
recirculation of the drying air to significantly lower the air 
mass exhausted in the environment up to 90% out of the 
total volume.
Engineering and manufacturing works vary upon special 
scenario in terms of in force rules and law.
This technology grants the recover up to the 90% of 
the whole process air volume by means of condensation 
unit that allows a significant reduction of the air volume 
exhausted in the atmosphere.
The mass of air exiting the condensation stage is conveyed 
to the heat generation unit to be heated up and then 
conveyed again into the drying chamber.
This solution allows to process with the wet air treatment 
unit only a small amount of air to be then exhausted in the 
environment.
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Il digestato essiccato  offre  la duplice possibilità di impiego 
diretto in azienda o di conferimento a  produttori di fertiliz-
zanti misti organici.
Interessante è  la maggior sicurezza igienico sanitaria ga-
rantita grazie al rispetto delle prescrizioni per l’utilizzo del 
digestato che impongono, sia per  la tipologia agro-zootec-
nica sia per quella agroindustriale, l’assenza di salmonel-
la. Questo consente di impiegare il prodotto essiccato in 
zootecnia  come alternativa alla tradizionale lettiera per 
i capi allevati.
La possibilità di aumentare il tenore di secco dei reflui 
zootecnici e digestato e ridurre il volume da stoccare e 
distribuire  è auspicabile nelle zone ad elevata pressione 
zootecnica, dove le problematica ambientali hanno eviden-
ziato come è più difficile gestire correttamente, ed in modo 
sostenibile, elevate quantità di reflui.

( IT ) ( EN )

The dried digestate has a dual use since it can be spread 
in the land or delivered to organic fertilizer producers as 
raw material.
Beside this, the utmost sanitization safety is reached 
thanks to the absence of any salmonellae bacteria after the 
drying cycle in such a way to comply with any utilization 
prescription. Thank to this, the dried digestate is often 
successfully used as bedding for livestock.
As drying process increases dry matter ratio and lower 
the digestate volume, storing and spreading of it become 
easier especially into areas with high livestock incidence, 
where spreading of digestate -as it is- is nowadays more 
problematic.
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ESSICCAZIONE 

DIGESTATI
DIGESTATE DRYING 

SYSTEMS



  Aria depurata / Clean air

  Fumi caldi / Hot exhaust fumes

  Aria ambiente / Room air 

  Aria satura / Saturated air  

  Aria essiccazione / Drying air 

 Entrata prodotto umidoI
 Wet material inlet 

 Uscita prodotto seccoE
 Dried material outlet

 Scrubber ariaS
 Air scrubber

 Batteria scambio termicoH
 Heat exchanger

 Solfato di ammonioA
 Ammonium Sulfate

 Frazione digestato liquidoL
 Liquid digestate fraction

 Prodotto secco in ricircoloR
 Recirculated dried material

2 T-AS
Frazione separata solida
La tecnologia del sistema di essiccazione è analoga a 
quella delle altre serie ed include linea di trattamento aria 
satura in emissione per l’abbattimento dell’azoto (oltre al 
90%) e il recupero di solfato ammonico in forma liquida. 
Ottemperanza dei limiti vigenti per le emissioni. L’essicca-
toio può essere esclusivamente alimentato da fumi esausti 
e/o da acqua calda prodotti dal sistema di cogenerazione, 
o da biogas. 

2 T-ASLQ
Frazione separata Iiquida
Il sistema Scolari per l’essiccazione della frazione liquida 
prevede il riciclo di una porzione di digestato essiccato da  
miscelare con la frazione separata liquida per ottenere un 
prodotto con un grado di umidità idoneo al processo di es-
siccazione.

2 T-AS
Separated solid fraction
As for other machines series, the drier has the same 
technology and is inclusive of onboard dedicated  air wet 
treatment system for ammonia dumping (efficiency beyond 
90%) and ammonium sulfate recovery, fully compliant with 
the ruling norms for emissions. The machine can be even 
solely fueled by the exhaust fumes, hot water eventually 
produced by the cogeneration unit or biogas.

2 T-ASLQ
Separated liquid fraction
This system is capable to dry the digestate liquid fraction 
by recirculating a part of the dried digested cake to be 
mixed with the liquid part to get a suitable humidity grade 
for drying purposes.

( IT ) ( IT )( EN ) ( EN )
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Gli impianti di essiccazione Scolari nel settore trattamento 
rifiuti solidi urbani, rappresentano una soluzione che per-
mette di conseguire gli obiettivi di “Economia circolare” 
prevista dalla transizione ecologica. 
Permettono, infatti, di completare il ciclo di recupero del 
materiale CSS per essere utilizzato come combustibile al-
ternativo ai tradizionali fossil fuels. Il CSS è normalmente 
essiccato al 10% di umidità finale od a livelli inferiori se 
richiesto da impieghi particolari.

( IT ) ( EN )

Scolari drying system for municipal solid waste are a 
solutions that leads to the achievement of “Circular 
economy” targets foreseen by ecological transition phase.
The RDF is normally dried to a moisture grade of 10% or 
lower if required by special applications. The dried RDF 
resulting from the process is actually used as an alternative 
to the traditional fossil fuels.

IMPIANTI DI 
ESSICCAZIONE CSS

RDF DRYING
SYSTEMS



  Aria depurata / Clean air

  Aria ambiente / Ambient air 

  Aria satura / Saturated air  

  Aria essiccazione / Drying air 

 Entrata prodotto umidoI
 Wet material inlet 

 Uscita prodotto seccoE
 Dried material outlet

 Scrubber ariaS
 Air scrubber

 Batteria scambio termicoH
 Heat exchanger
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Trattasi di impianti con tecnologia di essiccazione a tappeti 
mobili. Aria di processo a bassa temperatura che può variare 
in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto 
e dell’energia termica disponibile.
Il ciclo di essiccazione a basse temperature permette di 
sfruttare cascami termici disponibili in sito come acqua cal-
da,  vapore, olio diatermico ecc.

As per SCOLARI design also this series features a movable 
belt conveyors system, running under low adjustable 
temperature air according to the product being processed 
and available thermal sources. As such the drier can be 
fueled by hot water, steam, diathermal oil, exhaust gases, 
fumes and more waste heat sources.

( IT ) ( EN )
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SCOLARI s.r.l.
Via Romiglia, 2
25050 Paderno F.C. (BS)
tel. +39 030 6848012
info@scolarisrl.com
www.sco lar isr l .com

Le descrizioni, i testi e il materiale illustrativo all’interno del presente 
depliant non vincolano in alcun modo la casa costruttrice la quale si 
riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica a propria discrezione. 

Descriptions, wordings and images in this leaflet are not binding for 
the company that retain the right to modify it in any part at its option 
and own discretion.


