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Sitaliana di Como attiva a livello interna-

zionale, ha messo a punto il suo impian-

-

nata nella promozione del riciclo chimico dei 

-

-

-

mune: 

chiudere il cerchio per l'industria della 

-

la transizione verso un'economia più sosteni-

Grazie al costante processo interno di ricerca, 

sviluppo e innovazione, Promeco ha ideato e 

-

-

-

alimenti sono la principale frazione non rici-

L’impianto Promeco consente di produrre 

materie prime idrocarburiche (hydrocarbon 

feedstocks/nafta), sostanze che l'industria 

chimica può ri-utilizzare per ri-creare nuovi 

materiali plastici con conseguente risparmio 

di risorse fossili.

E’ quindi una valida soluzione per consentire il 

-

-

plessi che diventa complementare al riciclo 

motivi sia economici (non rappresentando un 

-

-

un'economia più circolare per la plastica e 

-

Promeco il cui team, appassionato e prepara-

-

Ma vediamo le caratteristiche salienti dell’im-

L’impianto di riciclo chimico Promeco 

- funziona in continuo a differenza di altre 

- ha un dimensionamento a partire da un in-

Promeco 
Chemical Recycling
L’anello mancante per un riciclo delle plastiche a 360°

PLASTICA & GREEN
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- Tutti i componenti del processo sono collo-

cati su piattaforme indipendenti e sono sin-

-

uente, per le aziende italiane, di richiedere il 

- Il processo Promeco non è di tipo pirolitico, 

dove il calore comporta delle perdite in resa 

-

nota pirolisi, le condizioni di temperatura di 

-

-

-

-

osi sensori consente di monitorare costan-

temente le temperature delle varie fasi di 

apposita caldaia per la valorizzazione termi-

-

-

L’auspicio di Promeco, con 3 impianti realiz-

-

-

tivo e quindi snellire i processi amministra-

tivi connessi alla realizzazione di questo tipo 

CHI E’ PROMECO

italiana di Como che realizza, 

e macchinari per il riciclo dei 

costante processo interno di 
ricerca & sviluppo di innovazioni 
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