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LA GAMMA DI

CATALIZZATORI E FILTRI

JOHNSON MATTHEY

HONEYCAT® È DISPONIBILE

IN UNA VASTA VARIETÀ DI

SUBSTRATI,TIPI, DIMENSIONI

E RIVESTIMENTI.

I catalizzatori Honeycat® vengono prodotti nelle
stesse fabbriche e con gli stessi standard di qualità
di quelli per il settore automobilistico, e possono
essere forniti come singoli elementi, come
complessi montati o essere espressamente
progettati per soddisfare le necessità del cliente.

La tecnologia dei catalizzatori Honeycat® può
essere acquistata direttamente dalla Johnson
Matthey o mediante fornitori specializzati
d’ingegneria e attrezzature per impianti industriali
che collaborano con la Johnson Matthey, e che
s’incaricheranno d’incorporare il catalizzatore 
in un sistema realizzato su misura per le necessità 
del cliente.

Le normative  sempre più rigide sulle

emissioni dei mezzi di trasporto

fanno sì che l’impatto relativo

dell’inquinamento atmosferico

proveniente da sorgenti stazionarie

(come fabbriche di prodotti chimici,

processi industriali e impianti di

cogenerazione) sia adesso più

importante che mai.

Con più di 30 anni di esperienza nel settore del
controllo delle emissioni stazionarie e migliaia 
di impianti perfettamente funzionanti in tutto 
il mondo, la Johnson Matthey ha l’esperienza e 
il know-how sufficiente per offrire soluzioni ottimali
di catalizzatori, sia in applicazioni nuove che 
di sostituzione, in un’ampia gamma di motori 
e di processi industriali stazionari.

La Stationary Source Emissions Control (SSEC),
divisione della Johnson Matthey che s’incarica 
del controllo delle emissioni provenienti da 
sorgenti stazionarie, offre una gamma completa 
di catalizzatori Honeycat® a riduzione e ad
ossidazione, con metallo prezioso e metallo base,
e tecnologie di filtraggio. Sono disponibili su
substrato monolitico a griglia ceramico e metallico,
in un’infinità di configurazioni, tipi e dimensioni,
per adeguarsi a qualsiasi applicazione.



SOLUZIONI SU MISURA

Le emissioni dei processi industriali 

e dei motori stazionari possono

contenere un cocktail di gas

inquinanti nocivi, che comprende 

il monossido di carbonio (CO), gli

ossidi di azoto (NOx) e gli idrocarburi

(HC), oltre a componenti tossici 

di altre categorie, come i composti

organici volatili (COV) e gli inquinanti

atmosferici pericolosi. Assieme 

alle emissioni di particolato (PM),

questi gas possono portare, se non 

si controllano, a gravi problemi 

di salute e contribuire in modo

significativo al cambio climatico 

e all’inquinamento ambientale.

La tecnologia NSCR di abbattimento catalitico di
NOx s’impiega anche per il controllo delle emissioni
dei gas di scarico in impianti per la fabbricazione 
di acido nitrico.

Catalizzatori SCR: Tecnologia di riduzione
catalitica selettiva (SCR) sviluppata per controllare
le emissioni di NOx in fabbriche di prodotti chimici
e in impianti di generazione di energia che
funzionano in condizioni di miscela povera.
S’impiega assieme ad un agente riduttore
ammoniacale e spesso in combinazione con la
tecnologia di catalizzatori a ossidazione per CO,
e le sue applicazioni comprendono motori diesel 
e a gas naturale, turbine a gas e caldaie industriali.

Sistemi di controllo delle emissioni di
particolato (PM): Sistemi di filtraggio del
particolato per motori diesel (DPF), come la
tecnologia Continously Regenerating Trap o CRT®
(Filtro a rigenerazione continua) della Johnson
Matthey, sviluppati per eliminare il particolato
proveniente da motori diesel stazionari alimentati
da combustibile con una ridotta percentuale di
zolfo. La tecnologia CRT® si utilizza anche assieme
al ricircolo dei gas di scarico (EGR) o alla tecnologia
SCR, per fornire un controllo a quattro vie di CO,
HC, NOx e PM.

Se Lei è responsabile delle emissioni di una
fabbrica di prodotti chimici, di un processo
industriale o commerciale, o ha solo bisogno di
controllare le emissioni di un impianto energetico
stazionario, la Johnson Matthey Le può offrire 
la soluzione catalitica idonea per ogni caso.

Catalizzatori ad ossidazione per composti
organici volatili (COV): Sviluppati per controllare
un’ampia gamma di COV, idrocarburi a bassa
reattività e CO emessi da impianti di fabbricazione
di prodotti chimici e industriali e impianti 
di cogenerazione.

Catalizzatori ad ossidazione per composti organici
volatili alogenati (COVH): Catalizzatori ad
ossidazione Halocat® sviluppati per l’uso in flussi di
trattamento di COV alogenati (COVH) per controllare
l’emissione di COV clorati e bromati e di CO durante 
la fabbricazione di prodotti chimici intermedi, come
l’acido tereftalico purificato (PTA). La tecnologia
Halocat® si utilizza anche per il risanamento di terra
proveniente da terreni contaminati.

Catalizzatori NSCR: Tecnologia di riduzione
catalitica non selettiva a tre vie, sviluppata per
controllare le emissioni di CO, HC e NOx di motori 
a miscela ricca, solitamente impiegati nella
compressione di gas, nell’irrigazione , nel
pompaggio e nella generazione di energia.

I CATALIZZATORI HONEYCAT® 
A RIDUZIONE E AD OSSIDAZIONE
SONO PROFUSAMENTE UTILIZZATI
NELL’INDUSTRIA PER IL CONTROLLO
DELLE EMISSIONI DEI MOTORI E
DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI
STAZIONARI DI COGENERAZIONE.

LE UNITÀ DI OSSIDAZIONE CATALITICA CHE INCORPORANO 
LA TECNOLOGIA HONEYCAT® HANNO UN’OTTIMA REPUTAZIONE 
NEL SETTORE CHIMICO E IN APPLICAZIONI INDUSTRIALI.
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Johnson Matthey Environmental Catalysts & Technologies

JOHNSON MATTHEY

La principale attività della Johnson

Matthey plc, ditta specializzata in

prodotti chimici, è costituita da

catalizzatori, metalli preziosi, prodotti

farmaceutici e sostanze chimiche 

di uso specialistico.

La Johnson Matthey Catalysts è la divisione operativa
più importante della ditta e incorpora: Pile a
Combustibile (Fuel Cells), Catalizzatori e Tecnologie
di Processi (Process Catalysts & Technologies,
o PCT) e Catalizzatori e Tecnologie Ambientali
(Environmental Catalysts & Technologies, o ECT).

La Johnson Matthey Environmental Catalysts 
& Technologies è una ditta leader nello sviluppo 
e nella fornitura di tecnologie per catalizzatori 
e filtraggio di particolato, destinate al controllo
dell’inquinamento atmosferico provocato da
automobili, camion e autobus e da macchinari 
di ogni tipo, mobili e stazionari.

Per maggiori informazioni sui prodotti e sui servizi
della Johnson Matthey o per sapere qual è il
rappresentante Johnson Matthey più prossimo,
visitare la nostra pagina web:

� www.jmcatalysts.com

È inoltre possibile mettersi direttamente 
in contatto con noi:

Johnson Matthey Catalysts
Environmental Catalysts & Technologies
Stationary Source Emissions Control

Ufficio commerciale per l’Europa
Otto-Volger-Straße 9B
D-65843 Sulzbach/Ts
Germania
� (+49) 6196-7038-33
� (+49) 6196-7245-0

Ufficio commerciale per l’America del Nord
380 Lapp Road
Malvern, PA 19355
Stati Uniti
� (+1) 610-254-5371
� (+1) 610-971-3116

Tra le principali attività della Johnson Matthey,
ditta britannica con interessi in tutto il mondo,
figura la fabbricazione di catalizzatori e di sistemi
per il controllo dell’inquinamento, catalizzatori 
e componenti per pile a combustibile, prodotti
farmaceutici, catalizzatori di processi e sostanze
chimiche di uso specialistico, oltre al raffinamento,
alla fabbricazione e alla commercializzazione 
di metalli preziosi e alla produzione di coloranti
e rivestimenti per l’industria del vetro e 
della ceramica.

Rigorosa nelle proprie politiche ambientali,
la Johnson Matthey offre dei prodotti che hanno
un importante impatto positivo nell’ambiente 
e contribuiscono a migliorare la qualità di vita 
di milioni di persone in tutto il mondo.


