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Con Flavy, fate la scelta 
migliore
• Redditività
• Polivalenza
• Semplicità
• Sicurezza alimentare

Con Flavy, riponete fiducia 
in un Marchio confermato
Più di 20 anni d’esperienza nella filtrazione dei vini

Più di 10 anni di filtrazione dei fondi di chiarifica

Varie centinaia di filtri per fondi di chiarifica in funzione 
nel mondo
Bucher Vaslin è presente in tutti i Paesi produttori di vino ed è un 
riferimento internazionale in materia di filtrazione tangenziale.

Grande rigore nella concezione e nella fabbricazione 
Bucher Vaslin sviluppa e fabbrica tutti i suoi processi e materiali di 
filtrazione in Francia, a Chalonnes-sur-Loire (Pays de la Loire).

Una rete di servizi globale e reattiva 
Bucher Vaslin si avvale della sua rete di tecnici certificati e di 
concessionari presenti in tutto il mondo. 

Filtrazione 
tangenziale dei 
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Bucher Vaslin srl
Viale Trieste 56 
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Tel. +39 0481 908931
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Contattate il vostro concessionario:

Documentazione ed immagini non contrattuali.
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Con Flavy,  
la sicurezza alimentare 
dei consumatori è 
assicurata
La membrana dei filtri per fecce Flavy non contiene 
OGM, ftalati né nanoparticelle*.

Secondo l’ANSES (Agenzia Francese per la Sicurezza Sanitaria) queste 
sostanze potrebbero avere effetti nocivi sulla salute e devono quindi 
essere assenti da tutti i materiali in contatto diretto con le derrate 
alimentari (DL 24 dicembre 2012).

*  Conforme al Regolamento EU n° 10/2011, alla Raccomandazione della Commissione 
Europea sui nanomateriali dello 03/10/2012 ed alle esigenze della FDA (Food and Drug 
Administration, Agenzia americana per i prodotti alimentari ed i medicinali).

La salute degli 
operatori è protetta 
•  Nessun rischio di malattie respiratorie dovute 

alle farine di filtrazione ed agli additivi.

• Operazioni semplificate in cantina.



Flavy, prestazioni e vantaggi 
ineguagliati nel mercato 
Una redditività 
incomparabile 
Comparati agli altri filtri tangenziali sul mercato, i filtri per fondi di 
chiarifica Flavy offrono prestazioni nettamente superiori.

•  Filtrazione da 2 a 4 volte più rapida 
e con portata stabile

•  Riduzione da 2 a 3 volte del volume 
di scarto 

•  Quantità di prodotti di lavaggio 
ridotta di 4 volte 

•  Consumo d’acqua ridotto 
di 3 volte

•  Soltanto 1 ora di mano d’opera 
al giorno (il filtro è autonomo)

Dati provenienti dai risultati raccolti sul 
campo durante le ultime 3 campagne 
di filtrazione dei fondi di chiarifica.

Una polivalenza 
unica
•  Carbone, PVPP, gel di silice, caseina, gelatine, proteine d’origine 

vegetale (pisello, Vegecoll), … è utilizzabile la maggior parte degli 
additivi e prodotti enologici.

•  Filtrazione dei fondi derivanti da chiarifica e flottazione.

•  Possono trattare prodotti fino al 20% di tasso di MES* (Materia in 
Sospensione): un livello ineguagliato sul mercato. 
* Metodo di centrifugazione a 4000 g/o per 30 min.

Una semplicità 
d’utilizzo senza 
eguali 
•  Grande schermo Touchscreen a colori, intuitivo e facile da utilizzare 

da chiunque.

•  Impostazioni molto semplici.

•  Nessuna regolazione o aggiustamento da fare durante 
la filtrazione.

•  Autonomia totale del filtro, dall’inizio della filtrazione fino alla 
fine del lavaggio.

Risultato di una filtrazione a carboni.


