
Versione per vini frizzanti 
omologata PED.

C25

Filtri ad 
alluvionaggio

Un filtro classico di grande successo
Il filtro ad alluvionaggio C 25 a dischi orizzontali ed a scarico semisecco  
è realizzato per garantire agli operatori molti interessanti vantaggi, tra cui:
• perfetta stabilità ed integrità del panello, anche in caso di interruzioni prolungate,
• ricostituzione del prepanello intasato per errori di manovra o di dosaggio,
• filtrazione totale del liquido residuo in campana,
• distacco per centrifugazione del panello esaurito ed espulsione dello stesso senza 

ricorrere a vibrazioni o raschiamenti,
• lavaggio finale dei dischi mediante getti d’acqua inviata a pressione dalla stessa 

pompa di alimentazione.

Di raffinata tecnica costruttiva e di alto livello funzionale, tutti i modelli vengono anche 
prodotti secondo normativa PED.



C25

Filtri ad 
alluvionaggio

Modello  07 10 15 20 25 40 
Superficie filtrante  mq 6,7 9,5 14 20 25,3 40 
Portata (vino)  hl/h 130/200 180/270 280/420 400/600 500/720 800/1200 
Potenza installata  kW 5,7 10 10,8 14,7 21,2 35
Dimensioni  
Lunghezza  mt 2,01 2,16 2,20 2,55 2,55 3,55 
Larghezza  mt 1,03 1,13 1,23 1,42 1,42 2,16 
Altezza  mt 2,32 2,32 2,52 2,65 3,00 3,54 
Peso netto  Kg 660 730 1.050 1.610 1.760 2.900 
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)] 74 79 80 80 80 80

Questi filtri vengono impiegati per la filtrazione dei mosti di vino o di birra, di vini  
chiarificati di ogni tipo, di sciroppi, di succhi di frutta sotto forma di nettari, di aceto  
di vino, di mosti o succhi d'uva concentrati.

Sono caratterizzati da una perfetta stabilità e integrità del panello, anche in caso di 
interruzioni prolungate. Consentono inoltre la ricostituzione del prepanello, intasato  
per errori di manovra o di dosaggio, con il recupero integrale mediante riciclo  
a filtro chiuso. 

Infine il panello esaurito viene distaccato per centrifugazione ed espulso senza  
ricorrere a vibrazioni o raschiamenti.

La filtrazione del liquido residuo in campana è totale, e il lavaggio finale dei dischi 
avviene mediante getti d’acqua inviata a pressione dalla stessa pompa di alimentazione. 


