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LA NOSTRA STORIA È LA NOSTRA FORZA
Fondata nel 1979 con il primo brevetto registrato nel 1978,

INNOVA Z IONE, S ERV IZ IO E S U PPORTO

MRT System AB è stata leader commerciale e motore dello

MRT System AB è un'azienda tecnologica sempre all'avan-

sviluppo della Tecnologia di recupero del mercurio nell’arco di

guardia nello sviluppo. Il disporre di un alto livello di innovazio-

quattro decenni.

ne ha portato ad una serie di brevetti, oltre ad una forte atten-

Con oltre 300 installazioni di successo in tutto il mondo,

zione alla conformità alle normative e agli standard industriali.

MRT System AB è presente in tutti i continenti. Grazie a una

Per supportare le operazioni dei nostri clienti, MRT System

rete specializzata dedicata di rappresentanti MRT System AB

AB dispone di un ampio pacchetto di servizi di assistenza e

è localmente globale con un altissimo livello di servizio e di

supporto che garantisce ai clienti un accesso facile e veloce

presenza.

ai pezzi di ricambio originali, oltre che a servizi di assistenza e
consulenza.

SIC U R E ZZA E D ECO N O M I C I TÀ

In sintesi, MRT System AB si impegna a fornire ai propri

Concentrarsi sulla sicurezza nella manipolazione del mercurio

clienti apparecchiature in grado di fornire il massimo valore in

come prodotto biologico pericoloso nel riciclaggio, garan-

termini di funzionamento e di produzione di materiale.

tendo al contempo la massima efficienza e il massimo valore
possibile del materiale recuperato, è l'obiettivo n. 1 di tutte le
soluzioni MRT. Data la tossicità e l'impatto che il mercurio ha
sugli organismi viventi, tutte le soluzioni MRT si concentrano al
100% sul mantenimento dell'ambiente di lavoro sicuro e protetto per gli operatori delle apparecchiature. In secondo luogo,
tutte le apparecchiature sono dotate di sistemi di filtraggio
che garantiscono che non si verifichino emissioni nocive
nell'ambiente circostante. Infine, ma non meno importante,
le frazioni in uscita mantengono i più alti
standard di pulizia e separazione
garantendo il massimo valore
nel materiale recuperato.
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Per la restituzione
MRT SYSTEM AB

SETTORI
INTR OD UZI ONE GE N E RA L E

INDU ST R IA PET R OL IFERA E DEL G AS

I problemi di contaminazione da mercurio si verificano in di-

Nell’esplorazione e nella raffinazione, il mercurio può influen-

verse settori. Ad esempio quando si riciclano prodotti usati

zare e contaminare molte fasi. Il mercurio è naturalmente

come pannelli piatti, sorgenti luminose e batterie. È comune

presente nella formazione del suolo e delle rocce, ma è anche

anche nell'industria mineraria, petrolifera e del gas. Nei pro-

molto comune all'interno dei depositi di petrolio e gas. Il ri-

cessi di costruzione potrebbe essere presente anche la proble-

sultato più comune è la contaminazione dei fanghi di perfo-

matica del terreno contaminato che necessita di sanificazione.

razione, dei tubi e delle bobine di perforazione, così come dei

Il nostro obiettivo è quello di identificare i problemi associati al

tubazioni e dei catalizzatori.

mercurio e trasformarli in possibilità commerciali redditizie.
R ICICLAG G IO
COSTRUZI ONE E D E ST RA Z I O N E M I N E RA I A

Il mercurio è storicamente utilizzato nelle sorgenti luminose

Con la crescita delle città, quelle che in precedenza erano aree

utilizzate non solo come lampade per illuminare gli ambienti,

urbane industriali, si trasformano ora in aree dove sviluppare

ma anche come fonte di illuminazione all’interno dei televisori

progetti di edilizia abitativa. Le aree industriali all'improvviso

e dei monitor. Il mercurio è anche ampiamente utilizzato nelle

si trovano all'interno dei limiti della città, accanto agli edifici

batterie, presenti in molti dei nostri oggetti di uso quotidiano.

per uffici e alle aree residenziali, con tolleranze molto più bas-

Quando si ricicla il materiale proveniente da oggetti in cui

se per la presenza di materiali pericolosi. Poiché il mercurio

è presente del mercurio, è necessario disinquinare prima di

è presente in natura nelle formazioni di suolo e roccia, il test

smantellarlo e riutilizzarlo.

per il mercurio sta diventando sempre più comune nei cantieri
edili. Il mercurio è presente in natura nel terreno e nei minerali

RIFIUTI CONTAMINATI DA MERCURIO

portati alla luce durante l'estrazione mineraria. I depositi di

Diversi tipi di rifiuti contaminati da mercurio costituiscono un

carbone, in particolare, possono contenere alti livelli di mercu-

problema a livello mondiale. Le fonti di contaminazione più

rio, che può essere rilasciato durante lo scavo e la movimen-

comuni sono per esempio batterie, termometri e l’amalgama

tazione. Nel settore dell'estrazione dell'oro, il mercurio può

proveniente dalle otturazioni dentali.

essere utilizzato come ultima fase di purificazione.

3

SOLUZIONI
INTR OD UZI ONE G E N E RA L E

Per rigenerare il valore del materiale è indispensabile poter

MRT System dispone di una eccezionale linea dedicata di so-

individuare le diverse frazioni nella forma più pura possibile e

luzioni di recupero del mercurio per diversi scopi. I nostri pro-

garantire che sia possibile riutilizzare i componenti di valore.

cessori per lampade e per pannelli piatti, e i nostri distillatori

La tecnologia della lavorazione delle lampade MRT appli-

in lotti vi aiuteranno a recuperare il mercurio in modo sicuro

cata nella nostra Serie LP fornisce soluzioni che conferiscono

ed efficiente. Le nostre soluzioni possono aumentare la red-

il più alto valore in uscita isolando il materiale contenente

ditività in quasi tutte le fasi del processo. Dallo smontaggio,

mercurio.

frantumazione e separazione delle frazioni alla distillazione e
alla riduzione al minimo dei volumi di rifiuti contaminati.

DIST IL LA Z IONE
Il modo più pulito ed ecologico per il recupero del mercurio da

SM ONTAGG I O

qualsiasi substrato è il calore. Nei distillatori MRT il mercurio

Le nostre soluzioni per il riciclaggio dei pannelli piatti sono

viene estratto in un processo totalmente chiuso che garantisce

progettate per garantire uno smontaggio rapido e sicuro delle

il risultato più sicuro e pulito, con il più basso livello di emissio-

parti di valore senza compromettere la sicurezza durante la

ne e il più alto livello di pulizia del mercurio.

rimozione delle parti contenenti mercurio. Le taglierine FPP

A seconda del substrato e dei volumi, vi sono diverse op-

eseguono automaticamente due tagli al perimetro del pan-

zioni sia con i distillatori in lotti (BPD) che con i distillatori

nello con il risultato di una separazione pulita e sicura in modo

a processo continuo (CPD). I distillatori in lotti sono adatti

più efficiente rispetto ai metodi tradizionali.

quando si hanno piccoli volumi o molti materiali diversi che richiedono programmi separati. Quando si hanno grandi volumi

LAVORAZI ONE D E L L E LA M PA D E

dello stesso materiale un distillatore a processo continuo sarà

Nella gestione degli scarti delle lampade si concentra sempre

più fattibile in quanto è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7

più l'attenzione sul riciclaggio dei materiali, poiché oggi nelle

giorni su 7.

lampade vi è una sempre maggiore quantità di tecnologia.
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PRODOTTI
INTR OD UZI ONE GE N E RA L E
Qualunque sia il problema di contaminazione da mercurio
con cui avete a che fare, MRT può risolverlo. Date un'occhiata
qui sotto e scoprite come i nostri prodotti sono in grado di gestire i problemi associati al mercurio e trasformarli in
possibilità redditizie.
FPP
Il processore a pannello piatto è una macchina versatile per
smontare una vasta gamma di pannelli LCD. Tale processore
consente l'estrazione sicura delle lampade fluorescenti e la
separazione nelle diverse frazioni. Il processore può essere
alimentato manualmente o meccanicamente tramite nastri
trasportatori. Le taglierine FPP eseguono automaticamente
due tagli sul perimetro del pannello, consentendo una separazione pulita e sicura. Il processore può essere alimentato con
pannelli fino a 1.600 mm x 1200 mm e 60 kg.
LP
Il processore per lampade MRT è progettato per la lavorazione
di lampade fluorescenti e tubazioni di diverse forme e tipologie. La macchina frantuma e separa il materiale in una frazione
di vetro, polvere fluorescente, e-base/presa/presa/cappuccio.
La macchina è dotata di due stazioni di alimentazione manuale, un dispositivo di rotazione manuale da 140 L per CFL
e lampade prefrantumate, oltre a un tavolo di alimentazione
orizzontale manuale per TL, tutto questo per ottimizzare la
qualità in uscita. Tutte le frazioni di materiale vengono scaricate in fusti di acciaio da 200 L, ad eccezione del vetro che viene
imballato in una big-bag da 1 m3.
BPD
I BPD sono progettati per il trattamento di tutti i tipi di rifiuti
contaminati da mercurio. Il processo è completamente automatico, il che lo rende estremamente sicuro, riducendo al
minimo il rischio di errore umano. Tutti i parametri funzionali
essenziali come la pressione, la temperatura e il tempo operativi sono regolati in modo da essere conformi ai rifiuti trattati.
Ciò consente un'efficienza ottimale.
C PD
Il processo di distillazione CPD è altrettanto efficiente, sicuro
e completamente automatico quanto il processo BPD. I CPD
sono progettati per il funzionamento 24/7 e sono particolarmente adatti quando si hanno grandi volumi dello stesso
materiale da trattare.

5

MRT PREMIUM™
IN TR OD UZI ONE G E N E RA L E

MRT Premium™ Trade –Grazie a un’assistenza completa sa-

Il valore delle apparecchiature MRT è definito al 100% dalle

rete in grado di avere un valore di seconda mano più elevato.

prestazioni e dai costi operativi. Pertanto si consiglia sempre

Attraverso il concetto MRT Premium™, MRT tv consentirà di

di utilizzare parti certificate MRT e di effettuare regolarmente

promuovere le apparecchiature che desiderate vendere sul

la manutenzione dell'apparecchiatura come raccomandato.

mercato dell'usato.

Sfruttando il concetto MRT Premium™ si garantisce un facile
accesso ai ricambi originali, ai tecnici dell'assistenza e all'assi-

M RT PR EM IU M ™: S INT ES I

stenza online. Poiché tutte le soluzioni MRT sono fornite con

Il valore della vostra apparecchiatura sarà alla fine definito

un router installato di serie, i nostri clienti possono ottenere

in base alle prestazioni e alle condizioni. Ad esempio, senza

supporto remoto e assistenza per le funzioni dell'apparecchia-

alcun dubbio, l'assistenza su base regolare e l'utilizzo di parti

tura. Nessuno conosce le macchine MRT meglio di MRT.

originali di MRT comporterà:
• Il mantenimento della qualità

MOD U L I M RT P R E M I UM ™

• La prevenzione dei tempi di fermo macchina non necessari

MRT Premium™ Connect – servizio e monitoraggio a distanza.

• L’abilitazione della pianificazione della manutenzione e dei

MRT Premium™ Spares – tutti i componenti di una soluzione

turni di rotazione

MRT sono accuratamente selezionati e la maggior parte di essi

In breve, con MRT Premium™ ottimizzerete la qualità, la pro-

è realizzata appositamente per MRT. Le parti originali avranno

duttività, l'efficienza e la redditività del vostro investimento.

prestazioni migliori, più lunghe e meno costose.
MRT Premium™ Service – Nessuno conosce le macchine MRT
meglio dei nostri tecnici.
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UN SOLO PIANETA – UNA RESPONSABILITÀ DI TUTTI NOI
Il mercurio è un elemento naturale che si trova nelle rocce,

SOLUZ IONE

nel suolo, nell'acqua e persino nell'aria. È l'unico metallo che

Un problema complesso richiede, ovviamente, soluzioni com-

assume una forma liquida a temperatura ambiente ed è am-

plesse. Leggi e regolamenti, una migliore consapevolezza del

piamente utilizzato nella fabbricazione di lampade, batterie,

pubblico, lo sviluppo di nuove tecnologie e il riciclaggio alta-

termometri, otturazioni dentali e nell'industria dell'estrazione

mente responsabile sono componenti importanti e che hanno

dell'oro. Inoltre, i residui di mercurio si mescolano spesso con

il loro peso. A titolo di esempio, l'UE interviene per proteggere

il terreno, i fluidi di perforazione e altri sottoprodotti quando si

i cittadini dall'inquinamento da mercurio. Dal 2011 è vietato ai

perfora il suolo alla ricerca di petrolio e gas.

membri dell'UE esportare mercurio. Esistono anche regole per
lo stoccaggio e il deposito, nonché per il trasporto e la mani-

PERCHÉ IL MERCURIO COSTITUISCE UN PROBLEMA?

polazione sicuri del mercurio. La convenzione di Minamata sui

Il mercurio è altamente tossico e l'uso industriale ha spesso

limiti del mercurio vieta, a partire dal 2020, l'uso del mercurio

portato a perdite e contaminazioni. L'esposizione al mercurio,
a qualsiasi livello, può causare danni al cervello, cuore, reni,
polmoni e al sistema immunitario - praticamente ovunque!

nei prodotti e nei processi industriali.
IN L INEA CON IL S IST EM A M RT

Gli esseri umani sono esposti al mercurio principalmente

Fondata nel 1979 e con il primo brevetto registrato nel 1978,

attraverso il cibo contaminato – soprattutto i frutti di mare.

MRT System è stata la prima realtà ad introdurre un sistema

Vengono rilasciate grandi quantità di mercurio quando si bru-

di riciclaggio completo considerato il top della gamma in ter-

ciano rifiuti pericolosi o nella produzione del cloro, così come

mini di efficienza, affidabilità e facilità d'uso. Forniamo anche

il trattamento e lo smaltimento improprio di prodotti o rifiuti

distillatori per l'industria mineraria, petrolifera e del gas, per le

contenenti mercurio. Il mercurio si trova anche all'interno del

industrie di trasformazione, per il risanamento del terreno e

carbone, quindi quando il carbone viene bruciato, il mercurio

per il riciclaggio di lampade e schermi piatti. MRT System sarà

viene rilasciato nell'ambiente. Indipendentemente dalla fonte

un partner dedicato nell'assumersi una delle più importanti re-

o dal metodo specifico, il mercurio si disperde nell'atmosfera

sponsabilità di oggi: la riduzione dell'inquinamento da mercurio.

e, di conseguenza, nel sistema ecologico.
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K L A SIF IE D. se O CTOBE R 2020

SEI TU
IL PROSSIMO
PARTNER DI
MRT SYSTEM?
Vi aiuteremo a trasformare i vostri problemi
associati al mercurio in
opzioni redditizie.

I NOSTRI PARTNER
I nostri clienti sono i nostri partner. Sono la nostra risorsa più

Relazioni e collaborazioni che alimentano il nostro desiderio di

preziosa e ci forniscono continuamente importanti punti di

sviluppare soluzioni e prodotti ancora più efficienti.

vista e nuove prospettive.

MRT SYSTEM AB
Lumavagen, SE-371 47 Karlskrona, Svezia.
+46 455 30 28 70 | info@mrtsystem.com
www.mrtsystem.com

