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Con un’area produttiva di circa 25mila metriquadri, 

Antrakoi è una delle realtà più interessanti nel settore della 

lavorazione di coke ed antracite nel bacino dell’Adriatico.

Antrakoi nasce dal know how maturato nel settore di queste materie 

prime da Adriacoke spa e dall’esperienza di Energy Coal spa.

Azienda dal respiro internazionale, collabora in modo attivo

con paesi leader del mercato, come Russia e Cina, posizionandosi

come uno degli operatori di riferimento nella lavorazione

di Coke e Antracite.

La sua posizione strategica nella prima piattaforma portuale italiana

per questo tipo di merci, il Porto di Ravenna, contribuisce a rendere 

Antrakoi un operatore unico nel suo genere al servizio del business

dei propri clienti.

COGENERAZIONE.
INNOVAZIONE A FAVORE 
DELL’AMBIENTE
La conservazione di ciò che ci circonda

e il giusto rapporto fra risorse e ambiente, 

sono gli obiettivi che Antrakoi persegue 

attraverso gli investimenti dedicati alla 

dotazione di un impianto di Cogenerazione.

Attraverso questo viene prodotta l’energia 

necessaria per l’attività di essiccazione.

Antrakoi

Via Classicana 99 - 48122 Ravenna

Tel 0544.436831 - Fax 0544.435442

www.antrakoi.it - info@antrakoi.it

Antrakoi



UNICI A FORNIRVI
VAGLIATURA
ED ESSICAZIONE 
IN AREA PORTUALE

All’interno dell’area Antracite 

e Coke seguono processi di 

lavorazione distinti. La prima 

passa attraverso una prima 

attività di frantumazione per 

arrivare alla fase successiva di 

vagliatura. Il secondo, invece, 

viene direttamente vagliato 

nell’apposito impianto. I prodotti 

ottenuti vengono stoccati nel 

piazzale antistante l’impianto 

oppure all’interno dei magazzini 

coperti di proprietà dell’azienda 

per poi essere spediti a 

destinazione.

Secondo le diverse esigenze 

della clientela, i fini possono 

anche essere sottoposti ad 

essiccazione per mezzo

di forno rotativo.

Attraverso l’impianto di lavorazione 

in linea che permette di eseguire in 

modo completo i processi

di frantumazione e vagliatura, 

è possibile ottenere le seguenti 

pezzature di antracite

           0   -   10 mm

         10   -   30 mm

         30   -   70 mm

                >  70 mm

inoltre è possibile fornire pezzature differenti 
a seconda di specifiche richieste. 

Un impianto di vagliatura

all’interno di un’area dedicata

produce le seguenti

pezzature di Coke

           0   -   10   mm

         10   -   70   mm

         70   -   100 mm

                >  100 mm

La presenza degli impianti di lavorazione e stoccaggio in area adiacente 

alla banchina di sbarco permette ad Antrakoi di ridurre al minimo

la movimentazione di Coke metallurgico e di fonderia

e dell’Antracite, prima e dopo la lavorazione.

Il prodotto viene così movimentato direttamente dalle stive

delle navi e passato immediatamente negli impianti di lavorazione, 

garantendo velocità, efficienza e costi ridotti.

Tutto questo consente di migliorare il trattamento delle merci, riducendo 

il naturale degrado del prodotto dovuto alla manipolazione,

migliorando di conseguenza la produttività del cliente.

Inoltre la collaborazione di Antrakoi con operatori di logistica

portuale e marittima di primissima qualità, garantisce ai clienti 

dell’azienda un servizio di logistica integrata ad alto valore produttivo.

COMPETENZA
AL SERVIZIO
DELLA MATERIA PRIMA

l’imPiAnto di vAgliAtuRA

hA unA ResA di CA 100t/h

l’imPiAnto di essiCCAzione hA 

unA ResA di CA 25t/h

La granulometria fine passa 

all’impianto di essiccazione da cui si 

ottengono le seguenti misure

 filler 0  - 0.2 mm

  0.2 - 1 mm

  1 - 3 mm

  3 - 5 mm

  5 - 10 mm

è possibile ottenere diverse
granulometrie a seconda della richiesta.

 I fini vengono successivamente 

stoccati in sili della capacità di 60 

metricubi ciascuno.

per soddisfare ogni specifica esigenza è 
possibile passare i fini ottenuti
al processo di essiccazione attraverso 
l’utilizzo del forno rotativo.

AntRACite

Coke


