
IMPIANTI DI RECUPERO 
SOLVENTE
Gli impianti di recupero solvente con 
carbone attivo consentono di recupe-
rare e riutilizzare il solvente impiegato 
nei processi produttivi e inviato in at-
mosfera. 
Possono essere realizzati con rigene-
razione a vapore o a gas inerte, com-
prensivi di sezione di distillazione finale. 
Assicurano un rapido ritorno dell’inve-
stimento e sono  particolarmente indi-
cati per elevati consumi di solvente.

IMPIANTI DI OSSIDAZIONE
TERMICA 
I postcombustori sono utilizzati in tutte 
le applicazioni in cui non sia convenien-
te o possibile procedere con il recupe-
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Brofind is specialized in the treatment of Volatile Or-
ganic Compounds contained in the emissions of in-
dustrial processes. They provide special solutions rang-
ing from the design and engineering to complete turnkey 
plants for the most common technologies: solvent recov-
ery systems with activated carbon and traditional, catalyt-
ic or thermal, recuperative or regenerative oxidizers. 
Brofind can boast prestigious references in various in-
dustrial sectors, such as printing (flexographic, rotogra-
vure, roto-offset etc.), coating and lamination of flexible 
packaging, adhesive tapes, painting and coating.
Brofind can also provide plants for the storage/distribu-
tion of inks and solvents, systems for the automatic 
control and regulation of airflow and outlet concentra-
tions from printing machines, together with auxiliary 
plants (for instance, water and condensate treatment 

plants in solvent recovery processes), or energy recov-
ery systems for production. 
Thanks to their highly specialized staff, Brofind can offer 
full after-sales service on both new and existing plants, 
including revamping, upgrading or performance im-
provements, routine and breakdown maintenance, in-
strument calibration, software and automation. Addi-
tional services include the supply of activated carbon, 
its reactivation and sieving, on site, by means of a spe-
cially designed portable machine.
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Brofind è specializzata nel trattamento dei Composti Organici Vola-
tili presenti nelle emissioni atmosferiche provenienti dai processi 
industriali. Fornisce soluzioni che vanno dall’ingegneria per la progetta-
zione alla realizzazione “chiavi in mano” di tutte le più diffuse tecnologie 
esistenti: impianti di recupero solvente a carbone attivo e unità di ossida-
zione termica tradizionale, catalitica o rigenerativa. Ha al proprio attivo 
prestigiose referenze nei settori della stampa (flexo, rotocalco, roto-offset), 
della laccatura e dell’accoppiamento di imballaggi flessibili, dei nastri 
adesivi e nel settore della verniciatura e dei rivestimenti superficiali. 
Brofind è inoltre in grado di fornire impianti di stoccaggio/distribuzione 
inchiostri e solventi, sistemi per il controllo e la regolazione automatica 
delle portate e delle concentrazioni di solvente in uscita dagli elementi 
delle macchine da stampa ed impianti ausiliari (come impianti per il trat-
tamento acque e condense provenienti dai processi di recupero solventi) 
o recuperi energetici riguardanti i processi produttivi. 
Grazie alle competenze acquisite nel tempo da una struttura altamente 
specializzata, Brofind assicura la necessaria assistenza postvendita anche 
su impianti esistenti in relazione a revamping e ampliamenti, manutenzio-
ni ordinarie e straordinarie, taratura strumenti, software e automazione 
industriale. Il servizio prevede anche la fornitura di carbone attivo, incluse 
le operazioni di riattivazione e di setacciatura direttamente presso il clien-
te, grazie a una macchina idonea.

discharging it into the atmosphere. 
These plants can be designed with 
steam or inert gas regeneration,in-
cluding a final distillation section. 
The plant guarantees a rapid return 
on investment and it is particularly 
suitable for high solvent consump-
tions.

THERMAL OXIDATION PLANTS
T h e r m a l  o x i d a t i o n  p l a n t s 
(post-combustion plant) are suita-
ble for all applications where it is not 
desired or practical to recover the 
solvent. The current technology al-
lows you to achieve auto-thermal 

conditions (no fuel consumption), in 
many cases.

SOLVENT STORAGE 
AND DISTRIBUTION
Brofind also provides solvent storage 
and distribution plants, with the pos-
sibility of local or remote monitoring of 
current stock levels, in order to evalu-
ate the correct purchasing schedule 
or potential sales.

AUTOMATIC L.E.L. 
CONTROL SYSTEMS
Brofind designs and installs automat-
ic systems to optimize the emissions 

on rotogravure, flexographic, laminat-
ing and coating machines.
Such systems not only allow to reduce 
the energy consumption on the print-
ing machine, but also to increase its 
safety (through the continuous moni-
toring of LEL’s within the process), and 
to reduce the investment and operat-
ing costs of downstream purification 
plants.

ENERGY RECOVERY
The purification plants can be con-
nected to energy regeneration units 
for heating thermal oil, water, air or to 
produce steam and refrigerate water.

ro del solvente. La tecnologia attuale 
consente di ottenere condizioni di au-
totermia (consumi di combustione 
nulli) nella maggior parte delle applica-
zioni.

STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE 
SOLVENTI 
Brofind realizza anche impianti per lo 
stoccaggio e la distribuzione dei sol-
venti, con possibilità di monitorare in 
tempo reale la situazione, anche da 
remoto, così da consentire la valutazio-
ne delle corrette tempistiche di approv-
vigionamento o le possibilità di vendita.

SISTEMI AUTOMATICI 
DI CONTROLLO DEL L.E.L. 
Brofind progetta e installa sistemi auto-

Impianti di recupero solventi 

Solvent recovery plants

matici di controllo del L.E.L. (limite infe-
riore di esplosività) che ottimizzano le 
emissioni in atmosfera provenienti da 
macchine da stampa rotocalco, flesso-
grafiche, accoppiatrici e spalmatrici.
Tali sistemi consentono di ridurre i costi 
di gestione della macchina da stampa, 
aumentandone la sicurezza (attraverso 
il monitoraggio in continuo dell’esplo-
sività dell’emissione) e riducendo i costi 
di investimento e operativi dei succes-
sivi impianti di depurazione. 

RECUPERO ENERGETICO 
Gli impianti di depurazione possono 
essere abbinati a unità di recupero 
energetico volte a riscaldare olio diater-
mico, acqua, aria o a produrre vapore 
o refrigerare acqua.

Impianto di economizzazione vapore 

Steam recovery plant 

Impianti di ossidazione termica 

Thermal oxidation plant Impianto di distillazione 

Distillation plant 

SOLVENT RECOVERY PLANTS
Solvent recovery plants with acti-
vated carbon enable the customer 
to recover and reuse the solvent 
back in his production rather than 


