
drying and composting plants

 IMPIANTI  DI  ESSICCAZIONE A TAPPETI  MOBILI
PER FANGHI E DIGESTATI

DRYING PLANTS WITH MOVABLE CONVEYORS
FOR SLUDGE AND DIGESTED

TECNOLOGIA CON RECUPERO ENER-
GIA TERMICA CON COMBUSTIBILI TRA-
DIZIONALI O CON RECUPERO DA AC-
QUA CALDA, FUMI DI SCARICO.
PER ESSICCAZIONE: DIGESTATO SOLI-
DO O LIQUIDO - BIOMASSE O FANGHI.

TECHNOLOGY WITH THERMAL REGEN-
ERATION WITH TRADITIONAL FUELS 
OR WITH REGENERATION FORM HOT 
WATER, EXHAUST FUMES.
TO DRY: SOLIR OR LIQUID DIGESTAT - 
BIOMASS OR SLUDGES.

T / F
AS-LQ
2T C



Impianti Scolari per trattamento dei fanghi civili ed industriali con tecnologia di essiccazione a tappeti 
mobili. Temperatura aria di essiccazione può variare da 70 °C a 150 °C a seconda delle caratteristiche 
del prodotto ed energia termica disponibile.
Ciclo di essiccazione a basse temperature permettendo di sfruttare recuperi termici eventualmente 
disponibili in sito come acqua calda, cascami termici, vapore, olio diatermico recupero dai gas di scar-
ico. Soluzione di disidratazione con riduzione del contenuto d’acqua per raggiungere umidità anche 
inferiore al 10%.

Scolari’s plants for civil and industrial sludge treatment, using conveyor belt technology. The drying 
air temperature change from 70°C and 150°C, depending from product characteristics and thermic 
energy available. Low temperature drying cycle allowing to recover the thermic power available on 
site such as hot water, vapor, diathermic oil and recovering of exhausted gas.
Dehydration solution with reduction of the water with possibility to reach a final moisture less than 
10%.

SLUDGE DRYING PLANTS

IMPIANTI DI ESSICCAZIONE FANGHI
SERIE F



Sistema di controllo dell’umidità in automatico garantendo la 
massima omogeneità dell’essiccazione. Realizzazione di impi-
anti atti a lavorare con massima flessibilità secondo esigenze 
sino a 24 h al giorno, in completo automatismo, anche da re-
moto. Parziale o totale riciclo dell’aria. Possibilità di trattamento 
dell’aria per polveri ed inquinanti.
Essiccatoi modulari con capacità di evaporazione da 300 kg/h 
a 2.500 kg/h. Impianti con polivalenza di impiego e realizzati in 
funzione specifiche esigenze cliente.

Automatic moisture control system granting the best homo-
geneity of the drying process. Scolari’s plants are realized 
to work with flexibility respecting the specific needs of the 
customer, working till 24 hours a day, in full automatism, in 
remote control too. Partial or total recycling system of the dry-
ing air. Possibility to treat the drying air for dust and polluters.
Modular drying plants having evaporation capacity from 300 
kg/h and 2.500 kg/h. Versatility of use and realized under proj-
ect specified from the customer.

Impianti essiccazione a tappeti mobili 2T - F
Drying plants with movable conveyors 2T - F

 Aria depurata
 Clean air

 Aria ambiente
 Room air

 Aria satura
 Saturated air

 Aria essiccazione
 Drying air

A  Entrata prodotto umido
 Moisture material entrance

C  Scrubber aria
 Air scrubber

B  Uscita prodotto secco
 Dried material exit



I vantaggi della tecnologia Scolari
• Recupero energia termica da: acqua calda, fumi di scarico
• Minimo consumo di energia elettrica
• Recupero solfato d’ammonio con abbattimento azoto oltre 90%
• Funzionamento automatico
• Minimi costi di manutenzione
• Polivalenza d’impiego: cippato, cereali, fanghi, segatura, compost

Scolari technology advantages
• Thermal energy regeneration from: hot water, hot fumes
• Minimum energy consumption
• Recovery of ammonium sulfate with azote demolition over 90%
• Automatic functioning
• Very low maintenance costs
• Polyvalence of exploitation: chips, cereals, sludge, sawdust, compost

SERIE AS FRAZIONE SOLIDA

AS RANGE SOLID PART
 Aria depurata

 Clean air
 Fumi caldi

 Hot smoke
 Aria ambiente

 Room air
 Aria satura

 Saturated air
 Aria essiccazione

 Drying air

Impianti essiccazione a tappeti mobili 2T - AS
Drying plants with movable conveyors 2T - AS

A  Entrata prodotto umido
 Moisture material entrance

B  Uscita prodotto secco
 Dried material exit

C  Batteria scambio termico
 Echangeur de chaleur

D  Scrubber aria
 Air scrubber

E  Solfato di ammonio
 Ammonium Sulfate

DIGESTED DRYING PLANTS 

IMPIANTI DI ESSICCAZIONE DIGESTATI



SERIE AS-LQ FRAZIONE LIQUIDA

AS-LQ RANGE LIQUID
 Aria depurata

 Clean air
 Fumi caldi

 Hot smoke
 Aria ambiente

 Room air
 Aria satura

 Saturated air
 Aria essiccazione

 Drying air

Impianti essiccazione a tappeti mobili 2T - AS LQ
Drying plants with movable conveyors 2T - AS LQ

A  Entrata prodotto umido
 Moisture material entrance

B  Uscita prodotto secco
 Dried material exit

C  Batteria scambio termico
 Echangeur de chaleur

D  Scrubber aria
 Air scrubber

E  Solfato di ammonio
 Ammonium Sulfate

F  Frazione digestato liquido
 Liquid part of digestat

G  Prodotto secco in ricircolo
 Dry material into circulation



Impianti Scolari per trattamento dei rifiuti solidi come CSS – CDR  con tecnologia di essiccazione a 
tappeti mobili. Temperatura aria di essiccazione può variare da 60 °C a 100 °C a seconda delle carat-
teristiche del prodotto ed energia termica disponibile. Ciclo di essiccazione a basse temperature per-
mettendo di sfruttare recuperi termici eventualmente disponibili in sito come acqua calda, cascami 
termici, vapore, olio diatermico recupero dai gas di scarico. Soluzione di disidratazione  con riduzione 
del contenuto d’acqua per raggiungere umidità anche inferiore al 10%.

Scolari’s drying plants  for solid waste treatment, such as CSS – RDF using conveyor belt technology. 
The drying air temperature can differ from 60°C to 100°C, depending on the product characteristics 
and thermal energy available.
Low temperature drying cycle recovering the thermal power available on site such as hot water, steam, 
diathermic oil and exhausted gas.
Dehydration solution with water reduction with possibility to reach a final moisture less than 10%.

RDF DRYING PLANTS

IMPIANTI DI ESSICCAZIONE CSS

SERIE 2T-C LINEA DI ESSICCATOI A DUE TAPPETI

TWO CONVEYOR BELT DRYER



Sistema di controllo dell’umidità in automatico garantendo la massima 
omogeneità dell’essiccazione.
Realizzazione di impianti atti a lavorare con massima flessibilità secon-
do esigenze sino a 24 h al giorno, in completo automatismo, anche da 
remoto. Possibilità di trattamento dell’aria per polveri ed inquinanti. 
Essiccatoi modulari con polivalenza di impiego e realizzati in funzione 
specifiche esigenze cliente.

Automatic moisture control system to grant the best homogeneity of 
the drying process. Scolari’s plants are realized to work with flexibility 
according to the specific needs of the customer, working 24 hours a 
day, working automatically and remote control.
Possibility to treat the drying air from dust and polluters.
Modular drying plants with versatility of use and design following the 
customer’s specific project.

 Recupero polveri
 Powder recovery

 Aria depurata
 Clean air

 Aria ambiente
 Room air

 Aria satura
 Saturated air

 Aria essiccazione
 Drying air

A  Entrata prodotto umido / Moisture material entrance
B  Uscita prodotto secco / Dried material exit
C  Batteria scambio termico / Echangeur de chaleur
D  Scrubber aria / Air scrubber

Impianti essiccazione a tappeti mobili 2T BT
Drying plants with movable conveyors 2T BT
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drying and composting plants

i 
I dati tecnici riportati nel presente depliant non 
impegnano la casa costruttrice, che si riserva ogni 

modifica meccanica, tecnologica e termica.

g 
The technical data quoted in this leaflet are not 
binding on manufactures who reserve themselves 

the right to apply such mechanical, technological and 
thermic modifications as they should decide on.

f 
Les données technique indiquées dans la brochure 
n’obligent pas la maison Scolari qui se réserve le 

droit de modification mécanique, technique ou thermique.

R 
Datele tehnice continute in acest pliant nu sunt 
obligatorii pentru constructor, care isi rezerva 

dreptul de a modifica mecanic, termic sau tehnologic 
utilajele.

drying and composting plants

Come raggiungerci
How to reach us

Comment arriver
chez nous

Cum se
ajunge la noi

SCOLARI s.r.l.
Via Romiglia, 2 - 25050 Paderno F.C. (BS)
tel. +39 030 6848012 - fax +39 030 6848032
info@scolarisrl.com - www.scolarisrl.com Azienda con Sistema Qualità Certificata ISO 9001:2008


