
ATP Environment catalytic oxidizers operate very 
similar to thermal oxidizers, with the primary 
difference that the gas, after passing through the 
flame area, passes through a catalyst bed. 
The catalyst facilitates the overall combustion 
reaction by increasing the reaction rate, enabling 
conversion at lower reaction temperatures than in 
thermal oxidizer units. Nevertheless, the waste 
stream must be preheated to a temperature 
sufficiently high to initiate the oxidation reactions. 
Lower temperature means lower support fuel and 
lower operative costs.

Gli ossidatori catalitici ATP funzionano in modo 
molto simile ai combustori termici, con la principale 
differenza che il gas, dopo aver attraversato la 
camera del bruciatore, passa attraverso un letto 
catalitico. Il catalizzatore facilita la reazione di 
combustione globale aumentando la velocità di 
reazione, consentendo la conversione a temperature 
di reazione inferiori rispetto alle unità di ossidazione 
termica classiche. Tuttavia, il flusso di gas inquinato 
deve essere preriscaldato a una temperatura 
sufficientemente elevata per iniziare le reazioni di 
ossidazione. Temperature più basse significano 
consumo di combustibile di supporto inferiore e 
costi operativi ridotti. 
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CATALYTIC THERMAL OXIDIZER 
ATP RCO© 
A WELL PROVEN TECHNOLOGY FOR VOC COMBUSTION 
UN SISTEMA COLLAUDATO PER IL TRATTAMENTO DEI COV

PERFORMANCE: 
More than 99% pollutants 
removal

TECHNICAL FEATURES 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

The hot exhaust gas passes through Energy 
recovery chambers;

The temperature is automatically adjusted;

RCO produces less NOx and consumes less fuel, 
resulting in smaller CO2 emissions;

The working temperatures are between 250 and 
450°C;

Il flusso di aria calda passa attraverso le sezioni di 
recupero termico;

La temperatura viene aggiustata automaticamente;

Gli RCO producono meno NOx e consumano meno 
combustibile quindi con ridotte emissioni di CO2;

Le temperature di lavoro vanno da 250 a 450°C;



SERIES EQUIPMENT
DOTAZIONE DI SERIE 

RCO structure in painted carbon steel;

Catalytic media;

Burner;

Thermal insulation;

Temperature control systems;

Instruments and burner access platform;

Manhole for inspection and maintenance 
operations;

Control panel;

Struttura RTO in accioio al carbonio verniciato;

Letto catalitico;

Bruciatore;

Coibentazione termica;

Sistema di controllo temperatura;

Piattaforma di accesso al bruciatore a alla 
stumentazione di processo;

Passo d'uomo per le operazioni di ispezione e di 
manutenzione;

Quadro elettrico di comando;

OPTIONAL
OPZIONALE

Structure in SS AISI 304, AISI 316, Hastelloy, Corten;

Fan, variable frequency converter, soundproof cabin;

Exhaust stack;

Carpenteria in acciaio inox AISI 304, AISI 316, 
Hastelloy, Corten;

Ventilatore, inverter, cabina insonorizzante;

Camino di espulsione;
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