SOLUZIONI PER IL

BETONAGGIO
PRECAST

READYMIX

Oltre 50 anni di storia
imprenditoriale
ci
hanno
insegnato che solo una
stretta
interazione
tra
l’esperienza del cliente e la
dinamicità
progettuale
e
produttiva,
possono
dare
origine a prodotti di qualità
in grado di soddisfare a
pieno
le
esigenze
del
mercato.

L’elevato
know
how
del
nostro personale garantisce
il
dominio
di tutti i
processi
aziendali,
dalla
progettazione
all’assistenza
post
vendita. Per questo,
prima,
durante
e
dopo
l’acquisto, siamo un partner
affidabile nello sviluppo di
soluzioni per il betonaggio.
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ORUEKOSYS
Le Officine Riunite - Udine S.p.A. Concrete Machinery Division
Via Santa Caterina, 35
33030 Basaldella di Campoformido (UD) | Italy
t + 39 0432 563911 | f +39 0432 562131
oru@oru.it | www.imergroup.com

Le Officine Riunite - Udine S.p.A. si riservano il diritto di variare senza preavviso
i dati esposti quando vi siano giustificati motivi. I dati e le misure non sono
quindi da ritenersi impegnativi. Le illustrazioni possono contenere accessori e
quindi non conformi alle versioni standard delle macchine.
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RECYCLING
Riferimento circolare ad un blocco "A$C59F51388"

ORUEKOSYS
CHE COS' É?

C02

ORUEKOSYS è un sistema per trattamento dei fanghi e
delle acque di risulta derivanti dallo smaltimento di
calcestruzzo fresco non utilizzato e/o dal lavaggio dei
macchinari per la produzione e il trasporto del
calcestruzzo.

OBBIETTIVO DEL SISTEMA BREVETTATO
Recuperare gli inerti e i sedimenti fini
Chiarificare le acque di lavaggio
Eliminare l'uso di acqua nuova nel sistema di pulizia.

- INVESTIMENTI MINORI RISPETTO
AD UNA FILTROPRESSA
- MINORI COSTI DI GESTIONE
- MINORI COSTI DI MANUTENZIONE

ORUCLEAN GRUPPO DECANTATORE
L'acqua sporca viene pompata nel "SILO CHIARIFICATORE"
dove, per decantazione, gli ineriti fini si depositano nel "decantatore"
posizionato sotto il silo. L'acqua chiarificata rimane nella parte superiore del
"silo chiarificatore" e può essere riutilizata.

Il DECANTATORE brevettato è un contenitore speciale
dove si accumulano sedimenti fini sospesi nell'acqua
e si solidificano in modo naturale.
Il prodotto decantato "fango" può essere estratto dopo poche ore.
dopo pochi giorni, potrà essere estratto nello stato "secco / solido" nel
qual caso il prodotto rimane compatto ma estremamente friabile.

