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Il Gruppo Miretti invita tutti gli operatori del settore ad incontrare i nostril manager 

durante l’evento mcTER Cogenerazione, 27 giugno (San Donato | Milano) Hall 3 Desk 77 
 

Miretti: Affidabilità, Innovazione e Qualità  
nei Sistemi per Ridurre le emission nocive in atmosfera 

I vantaggi di lavorare con un’azienda italiana ma dalla “vision” internazionale 
 
Ambiente e Sicurezza sono sicuramente le parole chiave del core business del Gruppo Miretti e ben sintetizzano la frase 
“Over 45 years dedicate to the environment and safety of the workers” che accompagna l’attività dell’azienda fin dalla sua 
fondazione.  
 
Dal 1973, infatti, Miretti è leader nei sistemi di abbattimento delle emissioni nocive in atmosfera e nelle trasformazioni 
antideflagranti di equipaggiamenti e di mezzi destinati ad operare in atmosfere a rischio esplosione. Sicurezza e 
attenzione alle tematiche ambientali in ottica green, due ambiti strategici che infondono valore etico all’operato del 
gruppo fin dalla sua fondazione ad opera di Pier Carlo Miretti, un uomo d’azienda lungimirante con una visione sistemica 
e globale dell’economia e del business imprenditoriale. 
 
L’azienda, nata nel 1973 in Italia ma ormai con un giro d’affari internazionale e sedi prodittive e commerciali sparse in 
tutto il mondo, oggi è il punto di riferimento per tutte le realtà che necessitano di abbattere le emissioni nocive in 
atmosfera. Oggi, infatti, sempre più per essere un partner affidabile nei sistemi per abbattere le emissioni nocive occorre 
garantire ai propri clienti elevati standard di sicurezza e un orientamento continuo alla qualità.  
 
Questo è il campo in cui opera la Miretti nel settore dei Sistemi di abbattimento fra cui ricordiamo i SCR DeNOX per la 
riduzione di NOx; i Catalizzatori Ossidativi per svariate potenze; i Catalizzatori per la riduzione del CO e del VOC; gli 
Speciali Substrati Catalitici per la riduzione del CO nel Biogas; gli Innovativi Kit Ecologici combinati antinquinamento (Oxy-
TreD) che associano i vantaggi di un’attività elettromagnetica con quelli derivanti da un’attività di riduzione ossidativa. 
 
Le emissioni di inquinanti rappresentano, infatti, un serio problema sia per la salute dell’ambiente sia per il benessere 
delle persone. Il tema di grande attualità è al centro di molti dibattiti da parte dell’opinione pubblica e degli enti preposti 
al controllo. Oggi grazie all'avanzamento tecnologico dei sistemi di abbattimento è possibile contribuire a ridurre i rischi 
intrinsechi. E’, però, importante affidarsi a un partner che abbia il know-how specifico e le competenze tecniche idonee 
grazie alle quali poter seguire il cliente nella scelta della soluzione migliore per il bisogno specifico.  
 
Da anni Miretti sta portando avanti progetti di sensibilizzazione sul tema del “green environment” supportando i propri clienti ad 
adottare sistemi sui propri motori e mezzi. E’, infatti, nostra convinzione che tale tematica sia un presupposto culturale 
determinante per il futuro di noi tutti. 
 
Svariati i settori in cui tali sistemi possono essere impiegati: centrali elettriche, impianti di cogenerazione, discariche, 
miniere/gallerie, veicoli industriali, machine movimento terra e tutti quesi contesti in cui la concentrazione di fumi può 
essere rilevante e pericolosa.  
 
In Miretti l’attenzione per la Ricerca risulta essere un elemento chiave per garantire sempre elevati standard di sicurezza. 
La capacità di lavorare contemporaneamente su numerosi progetti, tutti personalizzati, grazie alla flessibilità che la 
direzione ha voluto sempre sviluppare è un altro elemento distintivo dell'azienda. "Anche in periodi di crisi generale 
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dell’economia italiana – afferma Angelo Miretti, alla guida dell’azienda insieme alla sorella Simona - non abbiamo mai 
smesso di investire in nuove tecnologie R&S e in accordi internazionali in quanto crediamo che l’innovazione sia 
determinante per il nostro futuro economico. In questo scenario anche la fase post vendita gioca un ruolo chiave per 
l’affidabilità e per il successo dell'azienda. Il supporto al nostro cliente, infatti, non si esaurisce con la fornitura della 
trasformazione ma prosegue anche dopo". Alla costante attenzione verso la Ricerca si aggiungono due leve fondamentali 
in ottica di qualità per il cliente: un affidabile servizio post vendita e momenti di training formativi e informativi.  
 
L’ufficio tecnico interno all’azienda, cositituito da ingegneri specializzati, garantisce risposte rapite ed efficaci circa 
dimensionamenti e caratteristiche dei sistemi proposti. Il magazino interno e il reparto assistenza assicurano un supporto 
continuativo anche a seguito della fornitura dell’impianto. In Miretti l’attenzione per la Ricerca&Sviluppo risulta essere un 
elemento chiave. La flessibilità e la capacità di lavorare contemporaneamente su numerosi progetti, tutti personalizzati, 
unita all’affidabilità delle soluzioni proposte sono elementi distintivi. 
 
Continuare a diversificare la produzione per svariati campi di applicazione ed espandersi su nuovi mercati: sono fra gli 
obiettivi Miretti del prossimo futuro, sempre nel nome della passione per questo lavoro con la ferma convinzione che la 
condivisione degli obiettivi aziendali con tutto il team di lavoro sia un’azione determinante e strategica per continuare a 
crescere. 
 
For more information: 
Miretti head office in Italy: Via Marconi 29/31 – 20812 Limbiate (MB) Italy  
cogeneration@miretti.com   - c.sisti@miretti.com  
                                                                                  www.miretti.com 
 
*** *** *** *** 
I Sistemi Miretti per abbattare le missioni nocive in atmosfera 
 
Mixando le ultime novità in fatto di Ricerca & Sviluppo e Tecnologie più Innovative, il Gruppo Miretti presenta le ultime 
Soluzioni:  
 SCR DeNOx Systems. All Systems are customized 
 Oxidation Catalyst for CO and VOC Reduction on Combustion Turbines and Boilers.  
 OXY Metallic Catalytic Converters for heavy and medium power 
 OXY Metallic Catalytic Converters for light power 
 Oxy-TreD new and innovative Anti-Pollution Economizer Device 
 Oxy “CO” Substrates for Biogas 
 Water Purifiers 

A seguite le schede dei prodotti con maggiori dettagli. Per ogni esigenza o richiesta di informazione 
cogeneration@miretti.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miretti DeNOx SCR System 
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SCR DeNOx è disegnato per eliminare gli ossidi di azoto (NOx) dalle emissioni di scarico mediante la loro conversione ad 
azoto (N2) e acqua (H2O). 
 
Questo processo prende il nome di Riduzione Catalitica Selettiva (SCR). 
 
Questa reazione necessita di ammoniaca (NH3) come agente riducente, temperature sufficientemente alte e una matrice 
catalitica che viene attraversata dai gas di scarico. 

                                     

                         
 
 

 
 
 
Catalizzatori Ossidativi per la riduzione di CO e VOC da turbine e caldaie a combustione 
OXY Metallic Catalytic Converters (heavy & medium power)  
Catalizzatori per grandi e medie potenze  
 

                          
 
I catalizzatori Miretti sono sviluppati per depurare I gas di scarico di motori alimentati a gas metano (lean burn and rich 
burn) e motori diesel. 
 
Sono disponibili in una grande varietà di dimensioni e sono costruiti in base alla necessità del cliente, con o senza flange.  
 
Alcune tipologie – definite in base alle specifiche esigenze del cliente - dispongono di cassetti estraibili per una rapida 
ispezione e manutenzione.  
 



 

          

Il catalizzatore viene dimensionato in base ai dati del motore, alle caratteristiche dei gas di scarico, alla contropressione 
massima ammessa.  
 
Un servizio di qualificata assistenza tecnica è disponibile per supportare il cliente sia nella fase iniziale di progettazione 
che in quelle di montaggio e di funzionamento operativo. E’ disponibile anche un qualificator servizio di misurazione delle 
emission. 
 
 
 
OXY Metallic Catalytic Converters light power 
Catalizzatori per piccole potenze  

                                         
 

Hanno le stesse caratteristiche di affidabilità dei catalizzatori per grandi potenze. Sono sia prodotti standardizzati per 
potenze variabili da 2 a 400 kw sia customizzabili secondo le richieste del cliente.   
Possono anche essere realizzati appositamente per l’utilizzo sui più svariati mezzi con alimentazione a gas, diesel o 
benzina: carrelli elevatori, machine movimento terra, machine per miniere e gallerie, machine per manutenzioni civili e 
industriali, motori stazionari (co-tri – generation). 
 
 
 
 
OXY “CO” Special Substrates for Biogas  
Substrati Speciali per Biogas per la riduzione del “CO” 

 

                                       
 
Substrati catalitici ossidativi con uno speciale rivestimento (coating) per applicazioni Biogas.   
Assicurano una bassa contro pressione, una durata maggiore e un veloce processo di manutenzione.   
 
  
  
  
  
  
OOxxyy-TTrreeDD  AAnnttii--PPoolllluuttiioonn  EEccoonnoommiizzeerr  DDeevviiccee 



 

          

dispositivo ecologico combinato anti-particolato (DAP) 
 

                                                      
Il dispositivo combina in modo innovativo i vantaggi derivanti da 

                        
Il dispositivo anti particolato Oxy-TreD ottimizza e migliora la combustione grazie al suo effetto di polverizzazione 
molecolare ottenuta da una speciale combinazione di campi elettromagnetici che interagiscono nel tratto brevettato sulle 
molecole del carburante. Ridurre l’emissione di inquinanti emessi da un motore a scoppio significa, di conseguenza, 
ridurre drasticamente i costi di manutenzione e triplicare la durata della vita del motore stesso. Il catalizzatore è 
riconosciuto universalmente come uno dei mezzi più efficaci per rendere "puliti" i gas di scarico. Si può applicare sui 
motori diesel. 

 
 

 


