
ATP Environment Regenerative Thermal Oxidizers 
(RTOs) are used to destroy VOCs and other organic 
hazardous air pollutants. RTOs main feature is a 
mass of inert material used to accumulate heat 
generated by the combustion process and to return 
it in a second phase. The efficiency of heat recovery 
can reach up to 95%, drastically decreases the 
consumption of the support fuel and the associated 
operating costs. ATP RTOs are available in many 
different shapes and sizes. The two main designs 
are the 2-tower and 3-tower RTO. The 2-tower design 
will suit most cases, while the 3-tower design will be 
used when the highest destruction efficiency is 
required (in cases of odor complaints, for example). 
They are not good for treating particulates, inorganic 
gases, heavy metals, acids, nor other corrosive 
gases. If these other contaminants are present, an 
RTO maybe used in combination with a dust 
collector or wet scrubber, depending on the 
situation.

Gli ossidatori termici rigenerativi (RTO) ATP vengono 
utilizzati per distruggere i COV ed altri inquinanti 
organici pericolosi. La caratteristica principale di un 
RTO è la massa di materiale inerte utilizzata per 
accumulare calore generato dal processo di 
combustione e per restituirlo in una fase successiva. 
L'efficienza del recupero di calore può arrivare fino al 
95%, riducendo drasticamente il consumo del 
combustibile di supporto e i costi operativi associati. 
Gli RTO ATP sono disponibili in diverse forme e 
dimensioni. I due design principali sono l'RTO a 2 e 3 
torri. Il design a 2 camere di ossidazione si adatta 
alla maggior parte dei casi, mentre il design a 3 
camere viene utilizzato quando è richiesta la 
massima efficienza di distruzione (ad esempio 
quando si devono trattare anche gli odori). Non sono 
buoni per il trattamento di particolati, gas inorganici, 
metalli pesanti, acidi e altri gas corrosivi. Se sono 
presenti altri contaminanti, un RTO potrebbe essere 
utilizzato in combinazione con un depolveratore o 
uno scrubber bagnato, a seconda della situazione. 
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REGENERATIVE THERMAL OXIDIZER 
ATP RTO© 
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;

No consumption of support fuel over 1,5 g/Nm3 of 
VOC;

The working temperature are between 850 and 
1300°C;

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

La temperatura viene aggiustata automaticamente;

Sopra i 1,5 g/Nm3 di COV il sistema non consuma 
combustibile di support;

Le temperature di lavoro vanno da 850 a 1300°C;



SERIES EQUIPMENT
DOTAZIONE DI SERIE 

RCO structure in painted carbon steel;

Heat recovery media;

Burner;

Thermal insulation;

Temperature control systems;

Instruments and burner access platform;

Manhole for inspection and maintenance 
operations;

Flow control chamber transfer valves;

Control panel;

Struttura RTO in accioio al carbonio verniciato;

Materiale inerte per recupero termico;

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;

Valvole per il controllo del flusso di aria tra le camere 
di combustione;

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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