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Ecode fa bene all'ambiente
I

Una marmitta funzionante
abbatte le emissioni del 90%!
Efficacia e semplicità hanno
evitato, ed evitano tutt'ora, di
dover riprogettare o alterare
forma e struttura dell’impianto,
facilitando la sostituzione del
pezzo esausto e determinando,
così, il grande successo delle
marmitte catalitiche.
Certo, anche i catalizzatori
hanno

catalizzatori, ma anche sistemi di
filtraggio e impianti per il
trattamento di gas di scarico
industriali che contribuiscono
nuovamente a proteggere la
salute dell’ambiente.
I trattamenti per il recupero
prevedono processi complessi,
lunghi e onerosi che vengono
avviati solo quando si dispone di
un numero idoneo di marmitte:
si pensi, per esempio, che il
processo di estrazione del rodio
richiede circa 8 mesi di lavoro!

hanno una durata, legata alla
vita dell’automobile o al loro
effettivo funzionamento. Una
volta giunti a fine-vita devono
essere smaltiti e ciò comporta
costi e responsabilità tanto per
l’automobilista che per le
officine e i demolitori. Lo
smaltimento insieme all'intera
automobile provoca, inoltre,
danni significativi all’ambiente,
vanificando e tradendo la
missione ecologica perseguita
dal catalizzatore durante l’arco
della sua operatività.
Allo stesso tempo, però, la
marmitta esausta può diventare
una risorsa preziosissima, non
solo per l’alto valore economico
dei metalli in essa custoditi, ma
per l'impatto sull’ambiente una
volta avviato il processo di
riciclo.
Visto il valore e la scarsità in
natura dei metalli preziosi
utilizzati (il Platino è 6 volte
più raro dell’oro), sono sorti fin
da subito laboratori altamente
specializzati che si occupano di
recuperare le materie prime
utilizzate per la produzione dei
convertitori catalitici.
I catalizzatori vengono aperti
grazie a particolari macchinari
che permettono di recuperare
senza alcun danno il guscio in
acciaio inossidabile, anch’esso
un metallo di grande valore e
dall’animo green, che viene
rimesso interamente in circolo.
Il contenuto delle marmitte
viene polverizzato attraverso
diverse fasi di macinazione
volte ad ottenere una polvere
omogenea, la quale, dopo le
dovute analisi chimiche, viene
raffinata per dividere i vari
minerali tramite fusione o altri
metodi di separazione.
meta

Il recupero dei catalizzatori
è totale: attraverso soluzioni di
riciclaggio attente all'ambiente,
i metalli nobili vengono
recuperati allo stato puro e
reimmessi integralmente nel
ciclo produttivo. Nulla va
perduto! industriali

Perché il vicolo chiuso del
consumo venga trasformato in
in economia circolare ecologica
e sostenibile è necessario un
sistema di recupero efficiente
e affidabile, per garantire un
afflusso costante e continuo
di pezzi esausti. Una rete di
raccolta ampia e capillare, fatta di
partnership solide con officine
meccaniche e autodemolizioni:

Ecode S.r.l. da 15 anni
cerca, identifica e acquista
catalizzatori esausti su tutto
il territorio nazionale e li
mette a disposizione dei
grandi laboratori italiani e
internazionali.
Raccolta, stoccaggio e
identificazione sono servizi
che richiedono opportune
autorizzazioni e che facilitano
il lavoro di chi si occupa
dell’estrazione dei metalli
preziosi.
A voler ben guardare, la
prima trasformazione subita
dalle marmitte è proprio opera
di Ecode, che tramuta una
voce di costo in occasione di
guadagno per privati, officine
e autodemolizioni, e fa di uno
scarto una risorsa.
Mettendo i catalizzatori
recuperati nelle mani di chi ha
il know-how per valorizzarli,
Ecode assume il ruolo cruciale
di motore di avviamento del
'''''''''''processo

Informazione commerciale

l convertitore
catalitico, più
noto col nome
di marmitta, è
stato introdotto
all'inizio degli
ff la
anni Novanta, Novanta
quando per
prima volta venne definito a
livello europeo lo standard
Euro1, per controllare e ridurre
l’inquinamento atmosferico.
I tempi ristretti per adeguarsi
alla normativa e i costi che non
lasciavano spazio a modifiche
radicali all’impianto di scarico,
portarono alla rapida ideazione
e all’installazione su tutte le
autovetture delle innovative
marmitte catalitiche, divenute
ormai, obbligatorie.
I catalizzatori rappresentano,
ancora oggi, un traguardo
tecnologico di rilievo per
quanto riguarda la tutela del
pianeta.
hhI fumi di scarico confluiscono
nella marmitta, al cui interno,
sotto la scocca di acciaio inox, si
trova una fittissima rete fatta di
centinaia di minuscoli tubi
attraverso i quali i gas vengono
incanalati. Una sorta di filtro,
ma con un'architettura talmente
articolata che pare che la
superficie totale in contatto
con i gas sia pari a quella di
due campi da calcio!
Questa griglia è rivestita da
un film resistente fatto di pochi
grammi di metalli catalizzatori:
palladio, platino, rodio (o una
miscela dei tre), metalli nobili
trasferiti sulla struttura a nido
d’ape per impregnazione e
cottura in forno.
Il contatto tra questi metalli
preziosi e i gas prodotti dalla
combustione del carburante,
avvia una serie di reazioni
chimiche che trasformano i gas
tossici, tra cui il monossido di
carbonio (una pericolosa emotossina che ostacola il trasporto
di ossigeno nel sangue) in
elementi o composti neutri o
meno nocivi, come anidride
carbonica, azoto e acqua.

La prima conseguenza di ciò è
la riduzione del numero di rifiuti
da smaltire.
Il recupero di questi metalli
catalizzatori rarissimi permette,
poi, di preservare le riserve
naturali e ridurre la quantità di
risorse sottratte al pianeta, per
non parlare degli impatti sociali
legati alle estrazioni metallifere.
L’utilizzo di metalli nobili
riportati al loro stato originario
comporta la fabbricazione e il
consumo sostenibili di nuovi
cata

più marmitte esauste vengono
recuperate, più il "ciclo del riciclo"
sarà efficace.
Occorre qualcuno, insomma,
che si prenda la briga e la
responsabilità di trattare scarti
insidiosi e trasformarli in risorse,
mettendo anche d'accordo tutte
le parti coinvolte, per salvare i
catalizzatori dalle fiamme dello
smaltimento e condurli verso il
paradiso del riciclo.
Vi sembra "chiedere troppo"?

processo di riciclo del settore
automotive.
L’azienda di Castiglione
d'Adda è distributore, inoltre,
di prodotti bonificati e ricambi
auto rigenerati.
Articoli come nuovi, ma a
basso costo, che incentivano le
sostituzioni dei pezzi esausti,
alimentano il circuito della
sostenibilità ed evitano che
particolari malfunzionanti, e
quindi inquinanti, circolino
più a lungo del dovuto.

