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FORNI CREMATORI
PER SALME
L’impianto per la cremazione di salme “ZEUS” è realiz-
zato secondo i più moderni criteri e con tecnologie d’a-
vanguardia al fine di corrispondere alle più severe, sva-
riate esigenze che il processo di cremazione comporta.
Altamente tecnologico e funzionale, merita di essere 
collocato fra i migliori impianti che il mercato europeo 
possa offrire per il settore specifico della cremazione 
di salme e resti mortali.

Sistema di gestione e controllo computerizzato 
dell’impianto; interamente automatico con interfaccia 
operatore semplice ed intuitiva tramite PLC “tou-
ch-screen”, è completo di sistema di misu-
ra, acquisizione e registrazione dei parametri 
di processo e di emissione su postazione PC;
sistema di teleassistenza su remoto.

I servizi Ciroldi: 
- Consulto specifico per ogni cliente 
- Controllo di qualità e di gestione 
   secondo la norma ISO 9001 
- Diagnosi remota veloce tramite connessione internet 
- Documentazione di progetti specifici
- Facilità di manutenzione 
- Servizio di progettazione on-line

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Oggi costruire forni crematori significa rispetta-
re costantemente l’ambiente. La nostra azienda 
si attiene scrupolosamente al rispetto di tutti i va-
lori d’emissione prestabiliti dalle più rigorose nor-
me internazionali in materia di tutela ambientale.





PROGETTATI PER
DURARE. GARANTITO

Sistema di gestione forno 
e supervisione in remoto tramite modem.

Sistema recupero termico

Sistema di recupero dello zinco
Polverizzatore ceneri SUPERIOR 
ad alta velocità.

CIROLDI S.p.A. con sede a Modena (Italia), da cinquant’anni opera nella progettazione, costruzione e installazione d’impianti per la termodistru-
zione e termovalorizzazione di diverse tipologie di rifiuti solidi, organici e industriali. A complemento degli impianti di cui sopra, relativamente ai quali 
annovera centinaia di referenze in Italia e nel mondo, 
anche grazie alla notevolissima esperienza in questo 
ambito acquisita, ha sviluppato un’articolata gamma 
d’impianti per la cremazione di salme e resti mortali 
nonché di animali da compagnia, le cui peculiarità 
sono rappresentate da solidità, compattezza, eleva-
to livello tecnologico e funzionale, piena rispondenza 
alle più restrittive normative in campo ambientale.



LEGENDA TECNICA

1. Carica feretri
2. Forno crematorio
3. Camino di emergenza
4. Valvola di emergenza 
5. Scambiatori fumi/acqua
6. Dissipatore acqua/aria
7. Dosatore reagenti
8. Immissione reagenti
9. Compressore
10. Reattore
11. Filtro a maniche
12. Ventilatore estrattore fumi
13. Camino di processo
14. Porta di introduzione con schermo di protezione
15. Armadio di comando
16. Polverizzatore ceneri

TECNOLOGIA
INNOVATIVA



ZEUS
forno crematorio per salme
scelto dalle municipalizzate
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