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Cadalpe si distingue nel panorama nazionale e internazionale
per la ricerca costante dell’innovazione tecnologica.
Forte di una grande esperienza e competenza, affermata come una delle
aziende più importanti del settore, è specializzata nella progettazione
di macchine per la lavorazione del vino che coprono tutti i momenti
della produzione: refrigerazione, filtrazione, scambio termico,
stabilizzazione, concentrazione e distillazione.

Le macchine Cadalpe, efficienti e all’avanguardia, rappresentano da anni
un contributo importante all’evoluzione del settore, con il costante
perfezionamento delle prestazioni, l’aggiunta di particolari esclusivi spesso
coperti da brevetti internazionali e il raggiungimento di soluzioni sempre
nuove e originali.

Caratteristiche dell’azienda sono infatti la progettazione su misura per
soddisfare sempre le esigenze del cliente, la fornitura di un ciclo di
lavorazione integrale, dalle materie prime, selezionate e acquistate
direttamente, al montaggio e fino alla fase di collaudo finale, la garanzia
del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il servizio assistenza, disponibile in tutte le regioni d’Italia oltreché
all’estero, permette di risolvere rapidamente qualsiasi problema.
Le macchine Cadalpe sono al lavoro in tutto il mondo: esportiamo oltre
il 50% della produzione, raggiungendo praticamente ogni paese
dove si coltiva la vite e si produce buon vino.



Filtrazione 
  CadalpeQualità, prestazioni, vantaggi:

una filtrazione senza confronti.

Preferiti dai produttori vinicoli grandi e piccoli, i filtri Cadalpe si distinguono 
per soluzioni originali, caratteristiche esclusive e prestazioni all’avanguardia.

Nella gamma, ricca e completa, a disposizione dei clienti si trovano le macchine 
più innovative e le tradizionali, le novità così come le attrezzature  
“collaudate” da decenni di successi sul mercato. 

I nostri filtri sono realizzati integralmente in acciaio inox di prima qualità, 
con un design rigoroso, compatto e funzionale, equipaggiati con  
strumentazioni evolute di semplice conduzione e particolari esclusivi,  
quando non addirittura  brevettati. Ogni apparecchiatura è disponibile  
in più versioni per tutte le esigenze, oltre a prevedere la possibilità di  
progettazioni e interventi su misura.



Modello   
Portata  hl/h 
Potenza installata  kW 
Potenza assorbita  kW 
Dimensioni    
Lunghezza mt 
Larghezza  mt 
Altezza mt 
Peso netto  Kg  
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)]

20
60/250

46
37,2

3,15
1,85
2,23

2.505
77

24
72/300

48
39

3,40
1,85
2,23
2.650

77

28
84/350
49,1
40

3,65
1,85
2,23

2.800
77

32
96/400
49,6
40,3

4,40
1,85
2,23

3.000
77

Automatico Integrale
C41 AI 

Automatico Integrale
C41 AI 

Filtri  
tangenziali

L’ultima parola sulla filtrazione
Uno dei filtri più evoluti e qualificati oggi sul mercato, equipaggiato con membrane  
polimeriche a fibra cava a struttura asimmetrica idrofila, di elevata resistenza agli 
agenti chimici e al calore. Il filtro tangenziale C 41 AI è il risultato di studi specifici 
e rappresenta la soluzione ottimale per le numerose e interessanti possibilità di 
impiego e il rispetto per le caratteristiche strutturali e organolettiche del vino, per 
certi aspetti superiore a quello delle tecniche tradizionali.

La strumentazione permette di controllare la portata istantanea e la quantità di vino 
filtrato, le pressioni di lavoro in vari punti del circuito idraulico, la temperatura del vino, 
i livelli nei polmoni a bordo del sistema stesso. Il funzionamento del sistema è gestito 
da un controllore a logica programmabile con il quale l’operatore dialoga attraverso 
uno schermo sensibile al tocco che evidenzia, istante per istante, lo stato dei  
componenti del circuito idraulico attivi in quel momento.

I valori delle principali variabili di processo (portata, pressioni, temperatura, livello  
dei liquidi) appaiono in continuazione sullo schermo in icone a esse dedicate.

Il livello di automazione è tale da non richiedere la presenza dell’operatore in condizioni 
di marcia normali.

Filtri  
tangenziali

Nuovi materiali per prestazioni evolute
Il materiale costruttivo, ha carattere spiccatamente idrofilo 

 a struttura asimmetrica: idrofilia e asimmetria sono entrambe qualità molto 
importanti per assicurare un’efficienza di filtrazione il più possibile costante nel tempo. 

Nelle membrane a struttura asimmetrica esistono due strati distinti: uno strato filtrante 
vero e proprio sottilissimo, in cui i pori calibrati hanno una lunghezza ridottissima, e un 
secondo strato meccanicamente resistente macroporoso che serve di supporto al primo.

La piccolissima lunghezza dei pori elimina la penetrazione in profondità di alcune  
particelle (evento potenzialmente irreversibile) e aumenta il flusso di filtrazione. 
La resistenza del materiale costruttivo delle membrane agli agenti chimici e all’azione  
del calore è ampia ed elevata e permette così lavaggi efficaci. 

Numerosi i vantaggi garantiti dai nostri filtri tangenziali: 
• efficienza di filtrazione costante nel tempo, grazie alle caratteristiche delle membrane 

ed al controllo automatico delle fasi di processo,
• nessuna perdita di prodotto data la presenza di un dispositivo di filtrazione finale

(opzionale),
• nessun utilizzo di coadiuvanti di filtrazione e conseguente riduzione  

di rifiuti inquinanti. 

Il cuore dell’impianto, le membrane  
polimeriche a fibre cave in poliestere 
sulfone-polivinil pirrolidone.

Modello   
Portata  hl/h 
Potenza installata  kW 
Potenza assorbita  kW 
Dimensioni    
Lunghezza mt 
Larghezza  mt 
Altezza mt 
Peso netto  Kg  
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)]

10
30/125
21,5
14

3,24
1,31
2,23
1.940

74

12
36/150
21,5
15

3,24
1,31
2,23
2.000

74

14
42/175
26,5
18

3,24
1,31
2,23

2.140 
74

16
48/200
26,5
19

3,24
1,31
2,23

2.200
74



Modello   
Portata  hl/h 
Potenza installata  kW 
Potenza assorbita  kW 
Dimensioni    
Lunghezza mt 
Larghezza  mt 
Altezza mt 
Peso netto  Kg  
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)]

20
60/250

46
37,2

3,15
1,85
2,23

2.505
77

24
72/300

48
39

3,40
1,85
2,23
2.650

77

28
84/350
49,1
40

3,65
1,85
2,23

2.800
77

32
96/400
49,6
40,3

4,40
1,85
2,23

3.000
77

Automatico Integrale
C41 AI 

Automatico Integrale
C41 AI 

Filtri  
tangenziali
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i livelli nei polmoni a bordo del sistema stesso. Il funzionamento del sistema è gestito 
da un controllore a logica programmabile con il quale l’operatore dialoga attraverso 
uno schermo sensibile al tocco che evidenzia, istante per istante, lo stato dei  
componenti del circuito idraulico attivi in quel momento.

I valori delle principali variabili di processo (portata, pressioni, temperatura, livello  
dei liquidi) appaiono in continuazione sullo schermo in icone a esse dedicate.

Il livello di automazione è tale da non richiedere la presenza dell’operatore in condizioni 
di marcia normali.

Filtri  
tangenziali

Nuovi materiali per prestazioni evolute
Il materiale costruttivo, ha carattere spiccatamente idrofilo 

 a struttura asimmetrica: idrofilia e asimmetria sono entrambe qualità molto 
importanti per assicurare un’efficienza di filtrazione il più possibile costante nel tempo. 

Nelle membrane a struttura asimmetrica esistono due strati distinti: uno strato filtrante 
vero e proprio sottilissimo, in cui i pori calibrati hanno una lunghezza ridottissima, e un 
secondo strato meccanicamente resistente macroporoso che serve di supporto al primo.

La piccolissima lunghezza dei pori elimina la penetrazione in profondità di alcune  
particelle (evento potenzialmente irreversibile) e aumenta il flusso di filtrazione. 
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(opzionale),
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Filtri  
tangenziali

Modello  4 6 8
Portata  hl/h 12/50 18/75 24/100
Potenza installata kW 6,7 9,4 13,25
Potenza assorbita kW 4,7 7,5 9,3
Dimensioni    
Lunghezza mt 1,80 2,05 2,30 
Larghezza mt 0,90 0,95 1,16 
Altezza mt 1,90 2,00 2,00 
Peso netto Kg 710 850 1.050 
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)] 65 65 69

10
30/125

19
13,3

2,55 
1,16 
2,00 

1.190 
69

L’apparecchio C 41A con membrane polimeriche a fibra cava idrofila a struttura  
asimmetrica, di elevata resistenza agli agenti chimici ed al calore, rappresenta  
la soluzione ottimale per la filtrazione di vini tranquilli, frizzanti o spumanti.  
Una grande tecnologia per garantire prestazioni straordinarie a costi contenuti.  
Alle sue numerose ed interessanti possibilità di impiego si associa il rispetto per  
le caratteristiche strutturali ed organolettiche del vino, che per certi aspetti  
è superiore a quello delle tecniche tradizionali. 

Numerosi e sostanziali i vantaggi: 
• efficienza di filtrazione costante nel tempo,   
• nessun utilizzo di coadiuvanti di filtrazione e conseguente  
 diminuzione dei rifiuti inquinanti, 
• semplicità di conduzione garantita dal controllo automatico delle principali variabili  
 di processo, compreso il lavaggio con detergenti, 
• continuità del ciclo senza la presenza dell’operatore.

Automatico
C41A 

Filtri  
tangenziali

Tecnologia innovativa ed efficace
Il sistema, compatto, di semplice conduzione e interamente pre-montato su telaio  
di supporto, comprende il gruppo di alimentazione del vino da filtrare con serbatoio, 
polmone, pompa di alimentazione, prefiltri di sicurezza sulla linea del prodotto e su 
quella dei lavaggi, pompa di riciclo del vino da filtrare di grande portata per assicurare 
la richiesta velocità di passaggio del vino sulle superfici filtranti, senza tuttavia 
esercitare eccessivi sforzi di taglio.

La corretta pressione di trans-membrana (TMP) viene garantita automaticamente da 
una particolare pompa di pressurizzazione. Il vino filtrato viene trasferito al serbatoio  
di stoccaggio da una pompa centrifuga dedicata a questo servizio.
Tutte le valvole sono attuate pneumaticamente e alcune di esse sono dotate di sistemi 
di apertura e chiusura progressivi per evitare brusche sollecitazioni alle membrane.
Per lo stesso motivo alcune delle pompe sono dotate di dispositivi di avviamento 
progressivo.

 Una struttura progettata nel rispetto delle più severe normative vigenti ed in linea con 
la tradizione di qualità Cadalpe.

Le membrane a fibre cave sono alloggiate in moduli di 
acciaio inossidabile che vengono assemblati in parallelo 
in numero sufficiente a raggiungere la superficie totale 
desiderata.

Modello  2 
Portata hl/h 6/25 
Potenza installata kW 3,0 
Potenza assorbita kW 2,6  
Dimensioni    
Lunghezza mt 1,60  
Larghezza mt 0,75  
Altezza mt 1,70  
Peso netto Kg 270  
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)] 65

Semi-automatico
C41S 



Filtri  
tangenziali
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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. 
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       C14

Filtri 
a piastre

Semplici e versatili, al lavoro in tutto il mondo
Il filtro C 14 a strati 40x40 della nuova serie in esecuzione sanitaria, resistente  
a pressioni di esercizio fino a 5 bar, garantisce una limpidezza assoluta del prodotto 
filtrato fino a giungere alla sterilizzazione.
Gli strati filtranti infatti, a seconda della loro struttura, costituiscono una barriera  
omogenea ed impermeabile non solo alle microparticelle intorbidanti, ma anche  
ai lieviti e batteri.

Ideale per la piccola e media azienda ha le piastre filtranti a speciale profilo ed  
a flusso omogeneamente distribuito, realizzate in Moplen (PP) oppure in Noryl (PPO), 
sterilizzabili a vapore, i circuiti inox rigorosamente sanitari come tutta la serie di  
accessori a disposizione. 
Il telaio in acciaio inossidabile, dalla linea sobria e compatta, è montato su ruote e tutta 
l’apparecchiatura vanta un’esecuzione aggiornata, secondo gli standard più avanzati. 

Modello   2 4 6 8 10 12
Piastre  n. 20 40 60 80 100 120
Strati  n. 21 41 61 81 101 121
Superficie filtrante  mq 3,00 5,86 8,72 11,58 14,44 17,30
Portata  hl/h 10/20 20/40 30/60 40/80 50/100 60/120
Dimensioni
Lunghezza  mt 1,50 1,80 2,20 2,60 3,00 3,40
Larghezza  mt 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Altezza  mt 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Peso netto Kg 320 340 390 440 490 540

C31
Il piccolo filtro per grandi risultati
Progettato per risolvere in modo completo i problemi di filtrazione di piccole partite  
di vino, è il risultato di uno studio originale che tiene conto di specifiche esigenze  
operative fornendo prestazioni a livello dei più sofisticati filtri ad alluvionaggio.

Di raffinata tecnica costruttiva e di alto livello funzionale, il filtro a dischi orizzontali 
autolavante C 31 presenta i seguenti sostanziali vantaggi:
• uniformità di distribuzione del prepanello, essenziale per un buon risultato  

di filtrazione,
• stabilità ed integrità del panello anche in caso di interruzioni prolungate,
• distacco del panello senza vibrazioni o raschiamenti, sfruttando l’azione combinata 

di getti d’acqua orientati sui dischi in rotazione,
• lavaggio finale dei dischi senza rimuovere la campana, impiegando ridotte quantità 

d’acqua,
• elementi filtranti a disco scomponibile di esclusività Cadalpe,
• filtrazione totale del liquido residuo in campana a fine ciclo (opzionale).

Modello   03 04 05
Superficie filtrante  mq 3 4 5
Portata (vino)  hl/h 60/90 80/120 100/150
Potenza installata  kW 2,1 2,8 3,6
Dimensioni
Lunghezza  mt 1,52 1,52 1,52
Larghezza  mt 0,81 0,81 0,81
Altezza  mt 1,44 1,62 1,77
Peso netto Kg 250 280 315
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)] 71 71 73

Filtri ad 
alluvionaggio



       C14

Filtri 
a piastre

Semplici e versatili, al lavoro in tutto il mondo
Il filtro C 14 a strati 40x40 della nuova serie in esecuzione sanitaria, resistente  
a pressioni di esercizio fino a 5 bar, garantisce una limpidezza assoluta del prodotto 
filtrato fino a giungere alla sterilizzazione.
Gli strati filtranti infatti, a seconda della loro struttura, costituiscono una barriera  
omogenea ed impermeabile non solo alle microparticelle intorbidanti, ma anche  
ai lieviti e batteri.

Ideale per la piccola e media azienda ha le piastre filtranti a speciale profilo ed  
a flusso omogeneamente distribuito, realizzate in Moplen (PP) oppure in Noryl (PPO), 
sterilizzabili a vapore, i circuiti inox rigorosamente sanitari come tutta la serie di  
accessori a disposizione. 
Il telaio in acciaio inossidabile, dalla linea sobria e compatta, è montato su ruote e tutta 
l’apparecchiatura vanta un’esecuzione aggiornata, secondo gli standard più avanzati. 

Modello   2 4 6 8 10 12
Piastre  n. 20 40 60 80 100 120
Strati  n. 21 41 61 81 101 121
Superficie filtrante  mq 3,00 5,86 8,72 11,58 14,44 17,30
Portata  hl/h 10/20 20/40 30/60 40/80 50/100 60/120
Dimensioni
Lunghezza  mt 1,50 1,80 2,20 2,60 3,00 3,40
Larghezza  mt 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Altezza  mt 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Peso netto Kg 320 340 390 440 490 540

C31
Il piccolo filtro per grandi risultati
Progettato per risolvere in modo completo i problemi di filtrazione di piccole partite  
di vino, è il risultato di uno studio originale che tiene conto di specifiche esigenze  
operative fornendo prestazioni a livello dei più sofisticati filtri ad alluvionaggio.

Di raffinata tecnica costruttiva e di alto livello funzionale, il filtro a dischi orizzontali 
autolavante C 31 presenta i seguenti sostanziali vantaggi:
• uniformità di distribuzione del prepanello, essenziale per un buon risultato  

di filtrazione,
• stabilità ed integrità del panello anche in caso di interruzioni prolungate,
• distacco del panello senza vibrazioni o raschiamenti, sfruttando l’azione combinata 

di getti d’acqua orientati sui dischi in rotazione,
• lavaggio finale dei dischi senza rimuovere la campana, impiegando ridotte quantità 

d’acqua,
• elementi filtranti a disco scomponibile di esclusività Cadalpe,
• filtrazione totale del liquido residuo in campana a fine ciclo (opzionale).

Modello   03 04 05
Superficie filtrante  mq 3 4 5
Portata (vino)  hl/h 60/90 80/120 100/150
Potenza installata  kW 2,1 2,8 3,6
Dimensioni
Lunghezza  mt 1,52 1,52 1,52
Larghezza  mt 0,81 0,81 0,81
Altezza  mt 1,44 1,62 1,77
Peso netto Kg 250 280 315
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)] 71 71 73

Filtri ad 
alluvionaggio



C26

Filtri 
sottovuoto

Una famiglia numerosa e famosa
Il filtro rotativo sottovuoto monocamera C 26 a lavorazione ciclica e a prerivestimen-
to di coadiuvante è l’ideale per la filtrazione di prodotti con alte percentuali di solidi 
sospesi. Nel campo enologico, in particolare, consente la filtrazione dei mosti d’uva 
come tali o previo trattamento enzimatico, il recupero della frazione liquida da fondi  
di decantazione, di centrifugazione di primo travaso. 

Tra le sue principali caratteristiche qualificanti ci sono: 
• il tamburo totalmente in depressione che assicura l'uniforme sfruttamento della   
 superficie filtrante e una delicata deareazione del mosto,  
• ricostituzione del prepanello intasato per errori di manovra o di dosaggio,
• l'angolo di taglio che riduce al minimo la superficie filtrante inutilizzata, grazie 
 all'innovativo posizionamento della lama di taglio,
• pompe di tipo particolare dedicate alle specifiche fasi della filtrazione, 
• superfici di supporto del panello per un efficiente drenaggio del liquido,
• speciale sistema idrodinamico per la costituzione del panello,
• economizzatore dell'acqua utilizzata dalla pompa del vuoto,
• spatola autoregolante che mantiene uniforme lo spessore della feccia,
• dispositivo per la filtrazione totale del residuo,
• sistemi di sicurezza che proteggono l'operatore dal contatto con la lama di taglio 
 in ogni fase della filtrazione. 

Modello  03 04 06 1
Superficie filtrante  mq 2,70 4 5,40 10
Acqua di raffreddamento  l/h 50 90 110 150
Potenza installata  kW 3,6 4,2 7,4 7,8
Dimensioni
Lunghezza  mt 2,1 2,63 3,25 4,30
Larghezza  mt 1,36 1,36 1,36 1,80
Altezza  mt 1,40 1,40 1,40 1,70
Peso netto  Kg 535 645 735 1.345
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)] 78 78 78 78

C26

Filtri 
sottovuoto

Modello   2 3 4
Superficie filtrante  mq  20 30 40
Acqua di raffreddamento  l/h  275 375 500
Potenza installata  kW  17,8 23,6 45,0
Dimensioni
Lunghezza  mt  7,17 9,80 9,90
Larghezza  mt  2,30 2,30 2,72
Altezza  mt  2,25 2,25 2,85
Peso netto  Kg  3.075 4.380 6.395
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)]  80 82 82

Una delle migliori macchine sul mercato
L’eliminazione pressoché totale dell’angolo negativo rappresenta la più importante 
innovazione da cui derivano diversi vantaggi come la riduzione in misura sostanziale 
dei volumi d’aria aspirata, l’aumento della superficie di asciugamento e una  
conseguente maggior resa. 
Oltre a una costruzione integralmente inox e di alto livello funzionale, il filtro incorpora 
un sistema idrodinamico per mantenere omogenea la sospensione del prepanello, 
limitando l’interspazio tra vasca e tamburo. 
L’alimentazione della torbida avviene mediante elettropompa volumetrica reversibile, 
l’estrazione del filtrato mediante elettropompa sommergibile, e la regolazione del  
deposito di torbida sulla superficie del tamburo mediante dispositivo a spatola. 
Il sistema consente un limitato consumo d’acqua per l’anello liquido della pompa  
del vuoto grazie al controllo termostatico. 

Il modello 03 con superficie filtrante 
di 2,70 mq



C26

Filtri 
sottovuoto

Una famiglia numerosa e famosa
Il filtro rotativo sottovuoto monocamera C 26 a lavorazione ciclica e a prerivestimen-
to di coadiuvante è l’ideale per la filtrazione di prodotti con alte percentuali di solidi 
sospesi. Nel campo enologico, in particolare, consente la filtrazione dei mosti d’uva 
come tali o previo trattamento enzimatico, il recupero della frazione liquida da fondi  
di decantazione, di centrifugazione di primo travaso. 

Tra le sue principali caratteristiche qualificanti ci sono: 
• il tamburo totalmente in depressione che assicura l'uniforme sfruttamento della   
 superficie filtrante e una delicata deareazione del mosto,  
• ricostituzione del prepanello intasato per errori di manovra o di dosaggio,
• l'angolo di taglio che riduce al minimo la superficie filtrante inutilizzata, grazie 
 all'innovativo posizionamento della lama di taglio,
• pompe di tipo particolare dedicate alle specifiche fasi della filtrazione, 
• superfici di supporto del panello per un efficiente drenaggio del liquido,
• speciale sistema idrodinamico per la costituzione del panello,
• economizzatore dell'acqua utilizzata dalla pompa del vuoto,
• spatola autoregolante che mantiene uniforme lo spessore della feccia,
• dispositivo per la filtrazione totale del residuo,
• sistemi di sicurezza che proteggono l'operatore dal contatto con la lama di taglio 
 in ogni fase della filtrazione. 

Modello  03 04 06 1
Superficie filtrante  mq 2,70 4 5,40 10
Acqua di raffreddamento  l/h 50 90 110 150
Potenza installata  kW 3,6 4,2 7,4 7,8
Dimensioni
Lunghezza  mt 2,1 2,63 3,25 4,30
Larghezza  mt 1,36 1,36 1,36 1,80
Altezza  mt 1,40 1,40 1,40 1,70
Peso netto  Kg 535 645 735 1.345
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)] 78 78 78 78

C26

Filtri 
sottovuoto

Modello   2 3 4
Superficie filtrante  mq  20 30 40
Acqua di raffreddamento  l/h  275 375 500
Potenza installata  kW  17,8 23,6 45,0
Dimensioni
Lunghezza  mt  7,17 9,80 9,90
Larghezza  mt  2,30 2,30 2,72
Altezza  mt  2,25 2,25 2,85
Peso netto  Kg  3.075 4.380 6.395
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)]  80 82 82

Una delle migliori macchine sul mercato
L’eliminazione pressoché totale dell’angolo negativo rappresenta la più importante 
innovazione da cui derivano diversi vantaggi come la riduzione in misura sostanziale 
dei volumi d’aria aspirata, l’aumento della superficie di asciugamento e una  
conseguente maggior resa. 
Oltre a una costruzione integralmente inox e di alto livello funzionale, il filtro incorpora 
un sistema idrodinamico per mantenere omogenea la sospensione del prepanello, 
limitando l’interspazio tra vasca e tamburo. 
L’alimentazione della torbida avviene mediante elettropompa volumetrica reversibile, 
l’estrazione del filtrato mediante elettropompa sommergibile, e la regolazione del  
deposito di torbida sulla superficie del tamburo mediante dispositivo a spatola. 
Il sistema consente un limitato consumo d’acqua per l’anello liquido della pompa  
del vuoto grazie al controllo termostatico. 

Il modello 03 con superficie filtrante 
di 2,70 mq



C46

Flottatore
  ounitnocsid

Ideale per piccole e medie imprese
L'apparecchio di flottazione discontinuo C 46 è l’ideale per la piccola e media azienda 
dove è dominante l’esigenza di bassi consumi e non richiesta la separazione 
spinta delle particelle solide sospese. Adatto alla chiarifica di ridotte masse di mosti 
freschi enzimati, utilizza appositi coadiuvanti e gas compresso (aria o azoto).

Le soluzioni tecniche adottate sono orientate tutte al raggiungimento dei migliori 
risultati, mantenendo inalterate le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche 
del prodotto.

Di raffinata tecnica costruttiva e alto livello funzionale presenta i seguenti sostanziali 
vantaggi:
• riduzione dei tempi di chiarifica dei mosti.
• facilità e rapidità di collegamento a qualsiasi contenitore.
• possibilità di scelta dei tempi di lavoro e dosaggio coadiuvanti.
Una struttura progettata nel rispetto delle più severe normative vigenti ed in linea 
con la tradizione di qualità Cadalpe. 

Modello  1 2 3
Portata  hl/h 150  300  500
Portata installata  kW 3,7 7,4 11
Azoto/Aria Nl/m 5 10 17
Coadiuvanti l/h 6 12 20 
Dimensioni    
Lunghezza mt 1,40 1,40 1,57
Larghezza mt 0,70 0,80 0,90 
Altezza mt 1,10 1,10 1,20 
Peso netto  Kg 125 165 245 
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)] 76 79 83

Schema di collegamento al serbatoio.
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Flottatore
  ounitnocsid

Ideale per piccole e medie imprese
L'apparecchio di flottazione discontinuo C 46 è l’ideale per la piccola e media azienda 
dove è dominante l’esigenza di bassi consumi e non richiesta la separazione 
spinta delle particelle solide sospese. Adatto alla chiarifica di ridotte masse di mosti 
freschi enzimati, utilizza appositi coadiuvanti e gas compresso (aria o azoto).

Le soluzioni tecniche adottate sono orientate tutte al raggiungimento dei migliori 
risultati, mantenendo inalterate le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche 
del prodotto.

Di raffinata tecnica costruttiva e alto livello funzionale presenta i seguenti sostanziali 
vantaggi:
• riduzione dei tempi di chiarifica dei mosti.
• facilità e rapidità di collegamento a qualsiasi contenitore.
• possibilità di scelta dei tempi di lavoro e dosaggio coadiuvanti.
Una struttura progettata nel rispetto delle più severe normative vigenti ed in linea 
con la tradizione di qualità Cadalpe. 

Modello  1 2 3
Portata  hl/h 150  300  500
Portata installata  kW 3,7 7,4 11
Azoto/Aria Nl/m 5 10 17
Coadiuvanti l/h 6 12 20 
Dimensioni    
Lunghezza mt 1,40 1,40 1,57
Larghezza mt 0,70 0,80 0,90 
Altezza mt 1,10 1,10 1,20 
Peso netto  Kg 125 165 245 
Livello di pressione sonora a 1 metro [dB(A)] 76 79 83

Schema di collegamento al serbatoio.
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