


PROFILO AZIENDALE

La Società IDRECO è stata creata nel 1976. 

Sin dall'inizio le attività principali della Società si sono sviluppate nel campo della protezione ambientale 
con particolare riferimento alla depurazione delle acque urbane e al trattamento degli scarichi industriali.

Successivamente negli anni 80, IDRECO, dopo aver sviluppato e organizzato al suo interno il settore di 
trattamento acque, ha creato una nuova divisione dedicata al settore di protezione ambientale per il controllo 
dell'inquinamento dell'aria. La nuova divisione è in grado di progettare, realizzare e fornire ogni genere di 
impianti apparecchiature per il trattamento dell'aria e dei fumi e in special modo:

• Impianti di desolforazione
• Impianti di denitrificazione
• Depolveratori elettrostatici
• Depolveratori a tessuto
• Sistemi di depurazione fumi completi

I sistemi sopraelencati sono principalmente realizzati per il trattamento dei fumi e dei gas di combustione 
generati in Centrali Termoelettriche ed in impianti di incenerimento rifiuti.

Attualmente IDRECO è presente nel mercato mondiale dell'impiantistica progettando e realizzando impianti 
per:

• Trattamento delle acque primarie e di processo
• Trattamento degli zuccheri e dei prodotti alimentari
• Trattamento e depurazione dei gas di processo
• Trattamento e depurazione delle acque di scarico civili ed industriali

Recentemente IDRECO ha esteso le proprie attività anche nel campo dell'incenerimento di rifiuti solidi 
urbani ed industriali, e nelle concessioni relative al ciclo integrale dell'acqua, realizzando impianti di 
depurazione e potabilizzazione, distribuzione e collettamento scarichi e loro depurazione, nonché l'intera 
gestione degli stessi.

Nell'ultimo decennio IDRECO ha acquisito alcune società che già operavano nel settore della protezione 
ambientale, accrescendo e caratterizzando la propria specifica presenza nel settore. La DEL MONEGO 
S.p.A., società operante nel campo delle caldaie industriali e degli inceneritori. Per supportare le attività del 
gruppo all'estero, sono state create alcune società locali nei paesi di forte espansione.

Le aree attualmente coperte sono gli USA, il Sudamerica e il Sud Est Asiatico.
Con questo assetto IDRECO è diventato un gruppo integrato di società guidate dalla IDRECO S.p.A.
Nel 1996 IDRECO ha ricevuto dalla ICIM, società di certificazione appartenente a CISQ - EQ NET, il 
Certificato UNI EN ISO 9001.

--------------------------------------------------------------------------------

Gruppo IDRECO

In seguito sono indicate tutte le società che fanno parte del Gruppo.

In breve una descrizione generale delle attività svolte dalle singole società consociate:

COMPAGNIE TERREBONNE S.A. E’ la società holding che segue e coordina tutte le attività strategiche 
e finanziarie dell'intero Gruppo.
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IDRECO S.p.A. provvede al supporto tecnologico per tutte le compagnie del gruppo.

DEL MONEGO. Società che progetta, costruisce, e realizza impianti di calcinazione, impianti di 
incenerimento statici per ogni esigenza di smaltimento rifiuti industriali (gas, fanghi, liquidi, morchie), 
impianti di incenerimento a tamburo rotante per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani tossici e nocivi; 
caldaie industriali e impianti di cogenerazione.

INTERWAT S.r.l. Azienda che produce e commercializza prodotti chimici specifici ed elementi filtranti 
utilizzati nelle centrali termoelettriche e negli impianti di potabilizzazione.

IDRECO USA Ltd ed ECO ELC Buenos Aires sono società reali sussidiarie presenti nelle aree indicate 
per la promozione e l'assistenza tecnico-commerciale agli Stati a loro collegati. 

--------------------------------------------------------------------------------

Tecnologie IDRECO

IDRECO S.p.A. ha sviluppato e ottimizzato tecnologie proprie su processi industriali attraverso ricerca 
applicata in campo e nei propri laboratori.

Queste tecnologie sono state sperimentate su impianti pilota e successivamente sono state realizzate 
numerose applicazioni nel campo industriale:

• Trattamenti fisico-chimico per acque di scarico industriali
• Sistemi di scambio ionico per acque industriali
• Sistemi a membrana per la desalinizzazione e filtrazione delle acque di mare e salmastre
• Trattamento dei condensati per centrali termoelettriche e nucleari
• Trattamenti dei liquidi e dei solidi radioattivi
• Potabilizzazioni
• Trattamento dei prodotti alimentari, sciroppi e zuccheri
• Trattamenti biologici delle acque di rifiuto
• Trattamenti terziari sulle acque di scarico
• Resine di scambio ionico SUPREX, in polvere e in grani
• Elementi di filtrazione sostanze liquide
• Incenerimento rifiuti solidi urbani e ospedalieri
• Incenerimento rifiuti industriali: solidi, liquidi, gassosi, fanghi e morchie
• Impianti desolforazione e denitrificazione fumi
• Impianti filtrazione polveri
• Precipitatori elettrostatici
• Movimentazione materiali
• Trasporto ceneri

La descrizione dettagliata delle varie tecnologie e dei processi utilizzati dalla IDRECO e le referenze delle 
numerose installazioni in Italia e all'estero sono illustrate nella sezione Reference List  (Lista referenze).

Inoltre IDRECO ha diversi rapporti di collaborazione con società di primaria importanza per la realizzazione 
di impianti a tecnologia complessa per il trattamento dei Rifiuti Tossico Nocivi (RTN), Ospedalieri (ROT), 
Industriali (RSI).

In questo ambito è in grado di proporre le seguenti tecnologie:

• Selezione degli RSU per separare la parte combustibile da quella organica
• Compostaggio del materiale organico
• Incenerimento RSU con forni a griglia mobile e a tamburo rotante
• Incenerimento rifiuti industriali e fanghi con forni a letto fluido e a tamburo rotante
• Recupero energetico con produzione di E.E. e/o teleriscaldamento

--------------------------------------------------------------------------------

Lista Referenze IDRECO

Durante questi due decenni di attività IDRECO ha realizzato nel mondo numerosi impianti.

Una maggiore e più completa informazione circa le caratteristiche di ogni realizzazione sono indicate nella 
sezione REFERENCE LISTS (Liste Referenze).



--------------------------------------------------------------------------------

Organizzazione del Gruppo IDRECO 

L'organizzazione del Gruppo è articolata secondo lo schema classico delle società main contractor di 
Ingegneria come meglio evidenziato nell' Organigramma.
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ESSICATORI e CALCINATORI

Nel 1993 la IDRECO S.p.A. ha acquisito la Del Monego, azienda che ha progettato e fornito essiccatori, 
calcinatori ed inceneritori dal 1935. Queste apparecchiature industriali ed impianti completi sono stati 
quindi venduti negli anni recenti come parte della linea di prodotto IDRECO chiamata “IDRECO-Del 
Monego”. La vasta gamma di essiccatori di tecnologia IDRECO-Del Monego permettono di proporre, a 
seconda del tipo di prodotto da trattare, l’essiccatore termico più idoneo all’applicazione tra :

• Essiccatori Diretti Rotanti che possono impiegare come fluido di riscaldamento:

Gas di combustione per il trattamento di sabbie, argille e prodotti minerari;
Aria calda, prodotta all’interno di scambiatori di calore, per il trattamento di materie plastiche e 
di prodotti termosensibili e  che non possono venire in contatto con gas di combustione.

• Essiccatori Indiretti Rotanti contenuti all’interno di una muffola refrattaria attraverso cui passano I 
gas di combustione, per l’essiccamento di nero fumo (carbon black).

• Essiccatori Rotanti a Tubi di Vapore per essiccamento di melammina e di semi di soya.
• Essiccatori Rotanti a Tubi di Fumo per essiccamento spinto di prodotti polverulenti a bassa umidità 

iniziale (talco, carbone).

Quando è necessario riscaldare materiali fino ad elevate temperature, superiore anche a 1000 °C, vengono 
impiegati dei calcinatori rotanti, suddivisibili in:

• Calcinatori Diretti dove il materiale, portato a contatto con gas di combustione normalmente in 
controcorrente, può essere riscaldato fino a 1200 – 1300 °C. Le applicazioni principali sono: 
calcinazione argilla, produzione catalizzatori metallici, rigenerazione carboni attivi.

• Calcinatori Indiretti nei quali il prodotto viene riscaldato in via indiretta da gas di combustione 
transitanti in una muffola fino a 1100 °C. Questo calcinatore viene impiegato quando non è possibile 
portare a contatto il prodotto con gas di combustione e quando è necessario operare in atmosfera 
controllata. Le applicazioni principali sono: setacci molecolari, allumina, gel di silice.

Per la Lista Referenze completa clicca qui e per visitare il sito Del Monego clicca qui
Alcune foto delle nostre installazioni.

Essicatore diretto rotante Essicatore diretto rotante Essicatore diretto rotante

Essicatore indiretto rotante Essicatore indiretto rotante
Essicatore indiretto rotante 

14"x85"

Essicatore rotante a tubi di 
vapore

Rigenerazione carboni attivi Calcinatore diretto per borax
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DEZUCCHERAZIONE DEL MELASSO 
MEDIANTE CROMATOGRAFIA A DOPPIO LOOP

DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Il sistema è progettato per trattare in continuo melasso e produrre una frazione arricchita di zucchero e frazioni 
raffinate. Quello applicato dalla IDRECO è il più tecnologicamente avanzato dei processi di separazione del 
melasso attualmente disponibile sul mercato e comprende le seguenti fasi principali:
Il melasso diluito viene sottoposto al processo di pretrattamento (filtrazione del melasso) prima di entrare nella 
sezione di separazione cromatografica che consiste di due stadi. Nel primo stadio vengono separati la “frazione 
non zuccherina” (ricca di BETAINA) e la “frazione arricchita in zucchero”. Entrambe le frazioni devono essere 
concentrate. La frazione non zuccherina può essere venduta così com’è, oppure miscelata con la frazione 
raffinata e quindi venduta come sottoprodotto. La “frazione arricchita in zucchero” concentrata viene trattata nel 
secondo stadio nel quale vengono prodotti l’estratto (frazione zuccherina) ed il raffinato (frazione non-
zuccherina).
Il sistema richiede una certa quantità di condensato (oppure di acqua addolcita) per diluire il melasso entrante e 
per il processo di separazione cromatografica.
Il melasso da trattare avrà le seguenti caratteristiche:

- Sostanza secca:
- Purezza:
- Durezza totale:        
- Zucchero invertito:
- Betaina: 

80%
60%
3 meq/% di sostanza secca max.
1,3% di sostanza secca max.
5% di sostanza secca max.

Tutte le fasi del processo sono descritte di seguito:

Diluizione
Il melasso proveniente dal serbatoio di stoccaggio giornaliero sarà diluito con il condensato e scaldato fino alla 
temperatura di 85 °C circa.

Filtrazione
Dopo la diluizione il melasso viene filtrato da un filtro a precoat. Il filtrato viene poi pompato attraverso i filtri di 
sicurezza a sacco da 5-10 µm al degasatore.

Degasazione
Il melasso viene riscaldato di nuovo fino alla temperatura di 85 °C e mandato al degasatore che è connesso con il 
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condensatore del sistema di evaporazione.

Separazione cromatografica
Dopo la degasazione la soluzione del melasso viene inviata alla colonna del primo stadio dove la “frazione ricca 
di betaina” viene separata dalla “frazione arricchita in zucchero”.
In seguito i due flussi vengono concentrati nel sistema di evaporazione. 
La soluzione arricchita in zuccheropassata dai filtri di sicurezza e viene inviata allo secondo stadio.
I rimanenti non-zuccheri vengono separati durante il processo di cromatografia e la frazione zuccherina 
arricchita sarà recuperata ad una concentrazione di 29-32%.
Le due frazioni di cui sopra vengono ulteriormente concentrate.
La frazione concentrata ricca di betaina può essere, o no, mescolata  con la frazione dei non-zuccheri a seconda 
della destinazione di questi prodotti.
Il condensato proveniente da entrambe le concentrazioni viene riciclato come acqua di processo. 
Per questo i flussi condensati prima vengono mescolati con l’acqua di reintegro addolcita, poi filtrati e degasati 
prima di essere trasformati in acqua di eluizione.
L’acqua di reintegro può essere condensata o addolcita. In alternativa all’acqua addolcita si può usare il 
condensato di fabbrica.

Qualità del prodotto 

Estratto:
Recupero di zucchero:
Raffinato:

Decolorazionel:

Sostanza secca  29-32%.
82% (questo è lo zucchero recuperato in un sistema a 3 cristallizzazioni).
Sostanza secca: 4.5-5.0

90 % min.

Il recupero di zucchero totale dell’82% è basato su un rapporto acqua di eluizione su portata di alimentazione del 
6.25 a 1 (volume su volume) assumendo una concentrazione di sostanza secca nel mellasso di alimentazione 
dell’80%. 
Le uniche misure usate per determinare il recupero globale sarebbero il recupero di zucchero attraverso il 
separatore e la purezza dell’estratto.

Il recupero globale (OR) è basato su una purezza del 60% del melasso secondario (melasso che rimane dopo la 
cristallizzazione dello zucchero dall’estratto) e sarà calcolata in accordo alla seguente formula:

Dove: 

R=     Recupero ovvero % dello zucchero che esce dal separatore nella frazione dell’estratto rispetto alla quantità 
di zucchero che entra nel separatore con l’alimentazione. 
Qe=   Purezza reale dell’estratto.

Questa formula fornisce diverse coppie di valori del recupero R e della purezze di estratto (Qe) che 
soddisferanno il recupero globale dell’82%.
La rimozione del colore è basata sul bilancio di materia dei materiali in uscita. 
La % di eliminazione del colore (CE) è calcolata come segue: 
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