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Il Gruppo Dürr  

Il Gruppo Dürr Group è uno delle società di engineering leader nel campo dei macchinari e degli 
impianti. I prodotti, i sistemi ed i servizi offerti da Dürr garantiscono processi di produzione 
altamente efficienti in molti settori industriali. L’attività per i costruttori di automobili e i loro 
subfornitori copre circa il 60% del fatturato Dürr. Il Gruppo opera poi in molti altri settori industriali 
tra i quali: l’ingegneria meccanica ed il settore chimico-farmaceutico e a partire dall’acquisizione 
del Gruppo HOMAG AG nell’ottobre del 2014 – l’industria della lavorazione del legno. Dürr è 
presente con 92 sedi in 28 nazioni in tutto il mondo. Il Gruppo prevede di realizzare nel 2015 un 
giro di affari di 3.4-3.5 miliardi di € con approssimativamente 14.200 dipendenti. 
 
• Paint and Final Assembly Systems: reparti di verniciatura e 
line di montaggio finale per l’industria automobilistica 
• Application Technology: tecnologie robotizzate di 
applicazione automatica di vernici, sigillanti ed adesivi 
• Measuring and Process Systems: sistemi di bilanciatura e 
pulizia così come tecnologie di prova e riempimento liquidi  
• Clean Technology Systems: tecnologie per la depurazione 
dell’aria e per l’uso efficiente dell’energia 
• Woodworking Machinery and Systems: macchine e sistemi 
per l’industria della lavorazione del legno 

 

Olpidürr 

 

OLPIDÜRR S.p.A. è la società italiana di engineering e 
impiantistica del gruppo multinazionale tedesco Dürr ed opera nel 
campo degli impianti di verniciatura, lavaggio industriale ed i 
sistemi di depurazione aria, recupero e produzione energia. 
L'esperienza, l'ampia gamma di prodotti, i servizi, il know-how e la 
rete mondiale del Gruppo Dürr hanno portato la società a operare 
con successo direttamente o in collaborazione con la casa madre 
e le altre subsidiaries in tutto il mondo. 

 

Sistemi per l'Ambiente e per l'Energia 

La business unit Clean Technology Systems (CTS) del gruppo Dürr è leader mondiale nella 
progettazione e realizzazione di impianti per l'abbattimento di VOC presenti nelle emissioni 
industriali e propone innovative tecnologie di recupero energetico. 
 
Con le tecnologie micro gas turbine, ORC (Organic Rankine 
Cycle) e pompe di calore, Dürr utilizza l'energia residua di 
processo, calore, fonti convenzionali o alternative di combustione 
per conservare, convertire, trasmettere o trasformare l'energia  
Il dipartimento CTS della sede Italiana: Olpidürr è stato 
recentemente interessato nella realizzazione di impianti per 
svariati settori, quali Printing & Coating, Automotive, Wood, 
Composite, Pharmaceutical, Petrochemical e Fine Chemical. 

 
La sezione CTS Dürr con 40 anni di esperienza vanta più di 
4.000 realizzazioni in tutto il mondo, in particolare ha 
realizzato oltre 1500 Ecopure®RTO, 1200 Ecopure®TAR, 
300 Ecopure®KAR/RCO, 300 Ecopure®KPR e 80 
Ecopure®VAR 
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Sistemi per l'Ambiente 

 
Da oltre 40 anni le tecnologie di protezione ambientale Dürr costituiscono un punto di riferimento 
per una riduzione economicamente ed ecologicamente ottimale delle emissioni e reflui in una 
grande varietà di processi e settori industriali. 
 
Le tecnologie Dürr riguardano: 
 
• Sistemi di combustione termica VOCs e reflui liquidi [ RTO, 

CTO, RL, TAR, VAR ] 
• Sistemi di combustione catalitica VOCs [HPX, LPX]  
• Sistemi di adsorbimento VOCs [ KPR, KFA ]  
• Sistemi di riduzione NOx [ SCR-SNCR ]  
• Sistemi di assorbimento VICs [ Scrubber ] 

 

Sistemi per l'Energia 

L'efficienza energetica è uno dei temi più importanti del futuro - una tematica di primo piano per il 
Gruppo Dürr. Per molti anni abbiamo sviluppato prodotti e soluzioni per ridurre l'energia 
consumata dai nostri sistemi e/o attrezzature nell'intento di ridurre i costi operativi. 

 
Con le tecnologie micro gas turbine, ORC (Organic Rankine Cycle), scambiatori di calore e pompe 
di calore, Dürr utilizza l'energia residua di processo, calore , fonti convenzionali o alternative di 
combustione per conservare, convertire, trasmettere o trasformare l'energia 
 
Impianti e macchine per l’efficienza energetica 
• ORC - Organic Rankine Cycle  
• Compact Power System (CPS) – Produzione decentrata di energia e trattamento dell'aria di 

emissione 
• Pompe di calore 
 
OLPIDÜRR S.p.A 

Via G. Pascoli, 14 
20090 Novegro di Segrate (MI) 
Italy  

Phone +39 02-70212-1 
Fax +39 02-70212-319 

E-mail: Sales@olpidurr.it  

Internet www.durr-cleantechnology.com 
Internet www.olpidurr.it 
Internet www.durr.com 

 

 


