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Applicazioni Milestone ETHOS UP 
Digestione: 
 

Settore Chimico 
• nell’industria chimica 
• nell’industria delle vernici 
•  di acido adipico 
•  di acido isoftalico 
•  di acido stearico 
•  di carbone attivo 90% 
•  di carta commerciale 
•  di cartapesta 
•  di catalizzatore di Al, Cr, Fe e Ni 
•  di cloruro ferroso 
•  di Cu e Mo su base di alluminio 
•  di gelatina a base vegetale 
•  di grasso 
•  di grasso a base di litio 
•  di montana wax 
•  di pigmenti di metalli organici 
•  di Pt e Pd 
•  di resina acida 
•  di sapone per le mani 
•  di urina 
•  di V e Mo su base di ossido 
• Settore Energetico 
• nell’industria energetica 
•  di carbone (digestione parziale 
•  di carbone (step 1 e step 2) 
•  di carbone cavo 
•  di carbone nero 
•  di ceneri di boiler 
•  di ceneri di coke 
•  di ceneri di lignite 
•  di coke 
•  di combustibile diesel 
•  di grafite 
•  di nafta 
•  di NIST 1634a olio combustibile 
•  di olio combustibile 
•  di olio crudo 
•  di olio di silicone 
•  di olio esausto 
•  di olio lubrificante usato 
•  di pece 
•  di polvere atmosferica 
•  di resina in olio minerale 

Settore Metallurgico 
•  di acciaio 
•  di acciaio per arnesi 
•  di assi di acciaio 
•  di BCS 341 colata di ferro 
•  di cadmio tungsteno 

•  di cobalto 
•  di colata di ferro 
•  di colaturadi ferro 
•  di FeCr high carbone 
•  di FeMo 
•  di FeSi 
•  di FeV 
•  di Hastelloy 
•  di Inconel 600 
•  di Inconel 625 
•  di Inconel 718 
•  di lega acciaiosa 
•  di lega ad alto contenuto di carbonio 
•  di lega di Nickel/Cromo 
•  di lega di Si e Cr 
•  di lega di Si, Cu e C 
•  di lega nickel-based 
•  di lega saldante 
•  di molibdeno 
•  di NBS 321 Stainless acciaio 
•  di ottone 
•  di piombo per batterie auto 
•  di rame 
•  di residui di metalli nobili 
•  di rifiuti di impianto siderurgico 
•  di selenio 
•  di Silicone 
•  di tungsteno 

Settore Polimeri 
• nell’industria plastica 
•  di acido poliacrilico 
•  di acrilobutilstirene (ABS) 
•  di acrilonitrile 
•  di cera 
•  di etilene vinil alcolico c 
•  di gomma butadienica 
•  di olio di silicone 
•  di poliammide granulato 
•  di poliestere 
•  di polistirolo 
•  di PVC stabilizzato con Sn 
•  di separatore polietilene-gomma (foglio) 
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