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Da oltre 25 anni Bucher Vaslin continua ad innovare per sviluppare la sua gamma di filtri tangenziali Flavy. 
Bucher Vaslin offre oggi una vasta gamma di applicazioni rispettose del prodotto lavorato: filtrazione di vini, 
fecce e fondi di chiarifica. 

L’osmosi inversa Flavy è un processo fisico a membrana che permette di estrarre sotto pressione una parte dell’acqua 
contenuta nel mosto d’uva o nel vino. Efficace sia sui vini rossi che sui vini bianchi, la tecnologia ad osmosi inversa 
Bucher Vaslin migliora in modo significativo la qualità organolettica del mosto (struttura, aromi, colore). 
Le sue applicazioni sono regolate dalle leggi locali.  

Filtrazione tangenziale 
e osmosi inversa Flavy
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Con i filtri tangenziali 
Flavy scegliete 
la fiducia



COMPATIBILE CON 
L’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA
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Con i filtri tangenziali 
Flavy scegliete 
la fiducia

Materiali certificati senza rischi sanitari 
per i consumatori
•   La membrana dei filtri Flavy non contiene OGM, ftalati o nanoparticelle di biossido di titanio (TiO2) *. 

Secondo l’ANSES (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Sanitaria), queste sostanze sono sospettate di avere effetti nocivi sulla 
salute e devono essere rimosse su tutti i materiali a contatto diretto con i prodotti alimentari (legge del 24 dicembre 2012).  
*  Conforme al Regolamento UE n. 10/2011, alla Raccomandazione della Commissione Europea sui Nanomateriali del 03/10/2012 ed ai requisiti 

della FDA (Food and Drug Administration, Agenzia Statunitense per i prodotti alimentari e medicinali).

• L’acciaio inox 316 L a contatto con succo e vino è di qualità alimentare.

• I filtri Flavy soddisfano i requisiti delle normative adottate nell’agricoltura biologica.

Garanzia per la salute degli operatori
Nessun rischio di malattie respiratorie dovute alla manipolazione delle farine di filtrazione o di altri coadiuvanti.

Costi di manutenzione sotto controllo
•  Una selezione di componenti riconosciuti nel mondo industriale per la loro affidabilità e materiali completamente in acciaio inox. 

• Accessibilità di tutti i componenti del filtro per una rapida manutenzione.

•  Un processo pilotato per preservare nel tempo le prestazioni della membrana.

Garanzia di sicurezza per gli operatori 
•  Maggiore sicurezza operativa: controllo della posizione di tutte le valvole, svuotamento totale (senza zone di ritenzione), 

controllo dell’iniezione dei prodotti di lavaggio, ...

• Affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.  

• L’applicazione Winect consente il monitoraggio a distanza e la ricezione di avvisi sulle diverse fasi (ad esempio, fine del ciclo).

Accessibilità ottimale al ciclo di filtrazione Pre-equipaggiamento per il montaggio degli 
accessori opzionali
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Connettività 
per una produttività ottimale 
Filtri dotati di router per accedere ad un catalogo completo di servizi digitali,

 - applicazione mobile Winect per controllare la filtrazione a distanza,
 - ricezione di SMS, e-mail,
 - archiviazione illimitata dei dati di filtrazione, lavaggio e processo in un cloud gestito da Bucher Vaslin,
 - assistenza a distanza.

Monitoraggio a distanza dei dati della filtrazione in corso

Facilità d’uso senza paragoni
•  Tablet touch screen a colori con schermo di grandi dimensioni 

intuitivo e facilmente comprensibile.

•  Nessuna regolazione o aggiustamento dei parametri 
durante la filtrazione.

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

•  Configurazione semplificata: è sufficiente inserire 
il volume e il tipo di prodotto da filtrare ed il programma 
di fine della filtrazione.
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Filtrazione dei vini
Filtri tangenziali Flavy FX ICS 
e Flavy X-Wine
produttività eXtra
Grazie alla sua lunga esperienza ed all’innovativo know-how nella filtrazione tangenziale dei vini, la società 
Bucher Vaslin è conosciuta in tutto il mondo. Le scelte e gli sviluppi tecnici realizzati in questi anni hanno 
dato dimostrazione di tutta la loro potenzialità:

•  membrane organiche realizzate in polieterosulfone studiate appositamente per la filtrazione dei vini,
•  un processo di filtrazione unico per garantire portate stabili;
• il mantenimento della qualità dei vini.

Oggi, la filtrazione tangenziale Flavy viene utilizzata da prestigiose cantine, sia in Francia che all’estero. 



Confronto Flavy/Filtro a farina su vino rosso
(Fonte: prove di cantina a Bordeaux nel 2015)

Intensità frutti rossi

Trasparenza

Astringenza

Equilibrio

Amarezza

Acidità

Volume/
Rotondità

Campione
Vino filtrato con Flavy
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Una versatilità unica  
• I filtri Flavy si adattano a tutte le tipologie di vino,

 - vini grezzi (travaso subito dopo la fermentazione) con elevata torbidità (fino a 800 NTU),
 - vini rossi termovinificati al termine della fermentazione malolattica,
 - blocco della fermentazione (es: mutizzazione di vini rosati),
 - vini in fase di affinamento,
 - vini dopo trattamento a freddo (temperatura — 4 °C),
 - vini prima dell’imbottigliamento,
 - vini effervescenti (in autoclave),
 - vini dolci naturali, Porto, sidro. 

•  7 modalità di filtrazione disponibili (pre-imbottigliamento, facile, standard, difficile, rosso termovinificato, liquoroso, personalizzata) 
con la possibilità di modificarla continuamente, per portate più stabili ed uniformi. 

Prestazioni elevate e stabili, 
anche sui vini più difficili
Le portate più elevate sul mercato della filtrazione tangenziale:  

 -  membrana specifica per la filtrazione di vini con struttura asimmetrica dei pori e 
bassissima ritenzione di macromolecole del vino (polisaccaridi e polifenoli),

 - filtrazione a pressione molto bassa (< 0,7 bar). 

Garanzia di alta qualità di filtrazione
Utile alla protezione microbiologica dei vini
Importante diminuzione delle popolazioni 
microbiche (es. lieviti Brettanomyces).   

 Conservazione di tutte le proprietà del vino
•  mantenimento dei criteri analitici: 

colore/sfumatura/IPT/O2 e CO2,
• criteri organolettici migliorati:

 -  aspetti visivi: ottenimento di vini limpidi e brillanti 
(torbidità < 1 NTU), aromi e struttura;

 -  effetti migliorativi della filtrazione tangenziale Flavy 
confermata nelle degustazioni (vedere diagramma a fronte): 
maggior aroma fruttato, meno vegetale, meno amaro, 
più grasso,

 - nessun riscaldamento dei vini.

Membrana Flavy Membrana asimmetrica
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* Portate indicative non valide contrattualmente.

Basso impatto ambientale 
• Limitati volumi d’acqua utilizzati: da 1 a 1,5 litri/hl filtrato,

 - nessun risciacquo intermedio,
 - ridotto volume di acqua per ogni lavaggio grazie all’intasamento solo superficiale.

• Consumo elettrico ridotto al minimo: rapporto kWh/hl più basso sul mercato (da 0,25 a 0,7 kWh/hl filtrato).

Significativa riduzione dei costi operativi
• Limitata necessità di manodopera, filtro al 100% autonomo e connesso.

• Riduzione dei costi di lavaggio (ridotto volume di acqua e di utilizzo dei prodotti di lavaggio).

• Rapporto kWh/hl filtrato più basso sul mercato: 0,25 a 0,7 kWh/hl filtrato.

• Maggiore redditività dovuta alle limitate perdite di vino: tasso medio di scarto < 0,7% (in media 0,5%),   
 - spinta finale all’azoto per le modalità vini facili/modalità standard.
 - volumi morti ridotti.

•  Fino al 30% di riduzione del consumo di cartucce pre-imbottigliamento, grazie ai vini ottenuti con un ridotto indice 
di intasamento e stabili nel tempo.

La gamma di filtri Flavy FX ICS 2-3 e Flavy X-Wine 4 – 10
Tipo di vino 

Portata in hl/ora * FX 2 ICS FX 3 ICS X-Wine 4 X-Wine 6 X-Wine 8 X-Wine 10

Bianco secco chiarificato 24 36 48 72 96 120

Bianco secco grezzo 18 27 36 54 72 90

Rosé secco grezzo 16 23 32 47 64 78

Rosso grezzo 10 15 20 30 40 50

Rosso Termo grezzo 8 12 17 25 34 42

Rosso da pressatura (600-800 NTU) 6 9 12 18 24 30

Dimensioni (mm) FX 2 ICS FX 3 ICS X-Wine 4/6 X-Wine 8/10

Larghezza 1060 1060 1472 1610

Lunghezza 1762 2035 2528 2889

Altezza 1890 1890 2192 2186
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Filtrazione dei fondi 
di chiarifica
Filtri tangenziali Flavy FX ICS 
e Flavy X-Treme
prestazioni eXtra
Con la sua esperienza nella filtrazione del vino, Bucher Vaslin ha brevettato da oltre 10 anni un procedimento 
che consente lo sviluppo della tecnica di filtrazione tangenziale dei fondi di chiarifica. Il processo consiste 
semplicemente nel trattarli in due operazioni simultanee:

• uso del prefiltro a tamburo rotativo Flavy DB per rimuovere le particelle solide di grandi dimensioni,
•     filtrazione vera e propria con un filtro tangenziale dotato di membrane organiche specifiche per la 

filtrazione dei prodotti ricchi di materiali sospensione.



Reincorporazione 
di 170 hl di succo 

filtrato

Travaso del succo 
chiarificato

Percentuale di scarto: da 1 a 
2% del volume iniziale

Svinatura

Pressatura
Enzimaggio

(depectinizzazione)

2000 hl

1970 hl

1800 hl
di succo200 hl

di fondi

- 11 -

Filtrazione dei fondi 
di chiarifica
Filtri tangenziali Flavy FX ICS 
e Flavy X-Treme
prestazioni eXtra

Principio di funzionamento

Una versatilità unica 
• Filtri adattati ai fondi di sedimentazione, flottazione e stabulazione.

• Percentuale consentita di solidi in sospensione fino al 30% (calcolati mediante centrifugazione a 3000 giri per 5 minuti).  

• Può essere utilizzata la maggior parte dei prodotti enologici: 

Una redditività senza precedenti 
I filtri Flavy per fondi hanno prestazioni significativamente superiori *:

• Filtrazione da 2 a 4 volte più veloce ed a portata costante.

• Riduzione da 2 a 3 volte del volume di scarto, con percentuale di recupero fino al 90%.

• Riduzione fino a 4 volte dell’uso di prodotti di lavaggio.

• Riduzione fino a 3 volte del volume di acqua consumata.

• Necessaria 1 ora di manodopera al giorno (filtro autonomo, configurazione molto semplice).  

* Dati provenienti dai risultati analizzati nel corso delle ultime 3 campagne di filtrazione di fondi.

 - Bentonite
 - Carbone attivo
 - PVPP
 - Colle proteiche di origine vegetale

 - Proteina di piselli
 - Vegecoll® (dalla patata)
 - Gelatina
 - Caseina
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Una garanzia di alta qualità nella filtrazione  
Molti vantaggi ed aumento della qualità:  

 - Possibilità di filtrare lotto per lotto, in base alle necessità: non c’è bisogno di stoccare i fondi prima della filtrazione.
 - Non è necessario assemblare i fondi: niente più declassamento di alcuni lotti.
 - Nessuna ossidazione dei succhi: inertizzazione di filtro e prefiltro mediante azoto.

La gamma di filtri Flavy FX ICS 2 – 3 e Flavy X-Treme 4 – 10

Il prefiltro Flavy DB
Facile da utilizzare: 

 - 2 funzioni: pre-filtrazione/risciacquo.
 - sistema di spegnimento automatico quando il serbatoio da filtrare è vuoto,
 - disintasamento automatico della griglia del prefiltro.

Modello Portata (l/ora) *
Volume massimo 

da trattare al 
giorno (20 ore)

Flavy FX 2 ICS 5 115 hl

Flavy FX 3 ICS 7,5 175 hl

Flavy X-Treme 4 10 230 hl

Flavy X-Treme 6 15 350 hl

Flavy X-Treme 8 20 460 hl

Flavy X-Treme 10 25 580 hl

Dimensioni 
(mm) FX 2 ICS FX 3 ICS X-Treme 4/6 X-Treme 8/10 DB

Larghezza 1060 1060 1705 1805 716

Lunghezza 2006 2279 2528 2889 1219

Altezza 1890 1890 2304 2299 1460

* Portate indicative non valide contrattualmente.

Prefiltro Flavy DB Filtrazione fondi trattati con carbone
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Accessori, attrezzature 
e soluzioni complementari 
in opzione 



Prodotto da trattare

1000 hl

Prodotto finale

992 hl

Fecce

8 hl

992 hl

950 hl

Iniezione della 
soluzione nel 

serbatoio

1000 hl

Omogeneizzazione Immobilizzo Travaso

Filtrazione Filtrazione

Prodotto finale

Fecce FecceFecce di 
filtrazione

1000 hl 1000 hl 1000 hl 945 hl

47 hl

55 hl 8 hl
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Collaggio in linea  
Per la stabilizzazione proteica dei vini bianchi e la stabilizzazione del colore dei vini rossi e rosati.

Molti vantaggi rispetto al collaggio tradizionale:

 - Una semplificazione della linea di lavorazione del vino: una singola operazione = stabilizzazione + chiarifica.  

 -  Nessun travaso, nessuna ricollocazione dei vini, riduzione delle operazioni di pulizia (pompe, tubi, serbatoi).

 - Trattamento dei vini senza manipolazione di coadiuvanti.

 - Vini pronti più rapidamente per l’imbottigliamento  

 - Nessuna gestione dei fondi di decantazione (residui di collaggio) che possono rappresentare il 3-5% del volume lavorato.

 -  Facilità di utilizzo: l’operatore collega il prodotto da iniettare e programma la dose desiderata, il filtro gestisce automaticamente il dosaggio.

Il collaggio tradizionale (qui sotto) moltiplica le operazioni ed il tempo impiegato.

Iniezione di Bentonite UF in linea
Per la stabilizzazione proteica di vini bianchi e rosati, per dosaggi tra 10 e 100 g/hl. 

Iniezione di VEGECOLL® in linea  
Vegecoll® è una colla proteica ricavata dalle patate che permette di stabilizzare 
il colore dei vini rossi e rosati. È l’unica che consente un trattamento in linea 
(elevata reattività per stabilizzare il colore).

Prestazioni di filtrazione sui vini (portata in hl/ora)  *

FX 2 ICS FX 3 ICS X-Wine 4 X-Wine 6 X-Wine 8 X-Wine 10

Iniezione di Bentonite 
o Vegecoll® 7-10 12-15 15-20 25-30 30-40 40-50

* Portate indicative non valide contrattualmente.



AssemblaggiConcatenazione
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Selettore 2 ingressi - 2 uscite
Permette una concatenazione automatica
delle sequenze di filtrazione senza la presenza 
di un operatore. 

Assemblaggio diretto durante la filtrazione: 
risparmio di tempo, semplificazione del  
lavoro in cantina.

Separazione delle acque reflue
La separazione delle acque reflue (risciacquo finale) consente di riciclarle per un altro utilizzo (ad esempio per il lavaggio dei serbatoi) 
e riduce l’impatto ambientale del filtro.

Iniezione di altri prodotti enologici
• Possibilità di aggiungere da 2 a 3 prodotti in entrata (MCR, acido metatartrico,...) e da 2 a 3 prodotti in uscita del filtro (gomma arabica, CMC, SO2,...). 

• L’operatore collega il(i) prodotto(i) da iniettare e programma le dosi desiderate, il filtro gestisce il dosaggio automaticamente. 

• Vantaggi:
 - sicurezza enologica di un corretto dosaggio, 
 - semplificazione del lavoro in cantina, 
 - semplicità di utilizzo.  

Entrate

Uscite
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Altre attrezzature e soluzioni disponibili  
Torbidimetro 
Indicazione della torbidità del vino filtrato in continuo per una filtrazione più sicura.

Sonda di conducibilità
Misurazione della conducibilità al termine della procedura di lavaggio per garantire che non vi siano residui chimici.

Rubinetto di degustazione sterilizzabile
Adatto al prelievo di campioni per analisi microbiologiche.

Valvola tarata
Montata sull’uscita del permeato, questa attrezzaura permette di regolare una contropressione per garantire il funzionamento ottimale 
quando il vino filtrato viene inviato in un serbatoio sotterraneo o quando si filtrano vini ricchi di gas disciolti.

Spurgo della linea d’acqua calda
Per una migliore efficienza di lavaggio. Nel caso di produzione di acqua calda lontano dal filtro, lo spurgo garantisce un 
approvvigionamento di acqua calda ad una temperatura superiore a 40°C.

Kit vini effervescenti
Consente al filtro di lavorare sotto pressione (max. 6,3 bar) per la filtrazione di vini effervescenti.

Filtrazione dell’acqua di lavaggio
3 fasi di filtrazione (5,1 e 0,5 micron) per garantire l’alimentazione del filtro con acqua non intasante. 

Iniezione di azoto
Per degasare i vini filtrati con iniezione di azoto.  

Controllo del prefiltro vino (Flavy X-Wine e X-Treme)
Monitoraggio continuo del livello di intasamento del prefiltro all’ingresso del vino.

Griglia prefiltro vino 100 µm
Per la filtrazione del vino dopo trattamento a freddo. Permette di trattenere i cristalli di tartaro di maggiori dimensioni.

Conduttivimetro Filtrazione dell’acqua di lavaggio Torbidimetro
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Filtrazione delle fecce
Filtri tangenziali Flavy Leestar
vantaggi eXtra
Flavy Leestar è un filtro tangenziale progettato per la filtrazione di prodotti ricchi di solidi particolarmente 
intasanti che rappresentano una media del 3% del volume iniziale di vino,

• fecce derivanti da collaggio o da sedimentazione,   
• ritentati del filtro tangenziale,
• scarti di centrifugazione. 

Più economico, di qualità, pratico ed ecologico, questo filtro sostituisce vantaggiosamente i filtri rotativi 
sottovuoto.
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Maggior risparmio
• Riduzione dei costi di manodopera attraverso l’automazione dei processi e l’autonomia della macchina. 

•  Alta resistenza delle membrane tubolari in acciaio inossidabile. Resistenza all’abrasione, alla temperatura (177 °C), alla pressione (70 bar) 
ed ai prodotti chimici.

Maggiore redditività
• ROI tra 18 mesi e 3 anni con costi operativi ridotti rispetto ai metodi tradizionali:

 -  Costo operativo diviso per 7 (tenendo conto di manodopera, elettricità, consumo d’acqua e prodotti di lavaggio, farine di filtrazione, 
trattamento dei residui).

 -  Valore del vino filtrato ottenuto superiore in conseguenza della migliore qualità: 
- protezione contro l’ossidazione, 
- conservazione del grado alcolico.

 -  Con Flavy Leestar il vino è brillante e limpido, (torbidità < 1 NTU) e può essere assemblato con un vino pronto all’imbottigliamento. 
Il vino ottenuto con tecniche tradizionali deve essere rifiltrato.

• Percentuale di recupero del prodotto filtrato fino al 96% su prodotti contenenti fino al 45% di solidi sospesi.

Maggiore praticità
• Apparecchiatura molto robusta.

• Programmazione semplice ed intuitiva per una grande facilità di utilizzo.

•  Trattamento possibile lotto per lotto, per una migliore valorizzazione del vino.  

• Vini pronti per l’imbottigliamento all’uscita dal Flavy Leestar.

• Macchina modulare senza cambiare i componenti, ma semplicemente aggiungendo delle membrane.

Permeato

Acqua calda

Acqua fredda

Ingresso fecce

Ritentato finale

Serbatoio di 
lavaggio

Serbatoio
di lavoro
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Qualitativamente superiore  
• Mantenimento delle qualità organolettiche del prodotto originale. 

• Nessuna perdita di grado alcolico, nessuna ossidazione, stabilità microbiologica garantita.

• Vino filtrato perfettamente brillante e limpido < 1 NTU, mantenimento dell’intensità del colore.

• Reincorporazione del vino filtrato nel lotto di partenza senza trattamento preventivo. 

Maggior rispetto dell’ambiente
• .Ritentati di filtrazione valorizzati. 

• Assenza di coadiuvanti di filtrazione. Non richiede un trattamento successivo.

•  Garanzia per la salute degli operatori: assenza di farine il cui utilizzo è in discussione dato che le particelle fini di silice cristallina in esse 
contenute generano polveri “alveolari” pericolose per la salute.

La gamma di filtri Flavy Leestar 3 – 6
Flavy

Leestar 3
Flavy

Leestar 4
Flavy

Leestar 5
Flavy

Leestar 6

Portata (l/ora) * da 160 a 800 da 210 a 1070 da 270 a 1330 da 320 a 1600

Volume giornaliero (hl) da 30 a 160 da 40 a 210 da 50 a 260 da 60 a 320

Dimensioni (mm) Altezza 2094 / Lunghezza 4608 / Larghezza 1610

Prima della filtrazione (fondo serbatoio) Dopo filtrazione: permeato (vino) Dopo filtrazione: il ritentato (fecce di filtrazione)

* Portate indicative non valide contrattualmente.

Schermo touch
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Osmosi inversa
Osmosori Flavy ML
polivalenza eXtra
Le prestazioni degli osmotizzatori Flavy ML si fondano sulla lunghissima esperienza di Bucher Vaslin
nelle tecnologie a membrana. Sono altamente efficaci per tutti i tipi di vini e mosti di uva, rossi, 
bianchi, secchi, dolci e liquorosi. 
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Osmosi inversa
Osmosori Flavy ML
polivalenza eXtra

Macchina pratica ed evolutiva
• Ingombro minimo per un utilizzo in tutte le cantine.

• Macchina modulare senza cambiare i componenti, ma con la semplice aggiunta di tubi e membrane.

Funzionamento semplice e sicuro
L’automazione più completa sul mercato, con visualizzazione:

 - della pressione di esercizio (con sicurezza), 

 - della temperatura del liquido trattato (con sicurezza),

 - del flusso di acqua da estrarre (con sicurezza),

 - del volume d’acqua estratta (con programmazione).

Confronto con le soluzioni della concorrenza

1  Bucher Vaslin 2  Concorrenti

Spaziatura doppia: 
1,2 mm

Torbidità del succo 
accettata: fino a 400 NTU

Spaziatura singola: 
0,75 mm

Torbidità necessaria del 
succo: da 5 a 30 NTU

Membrana meno intasante sul mercato
Questa membrana facilita il lavoro e garantisce la propria longevità.

Confronto tra spaziatura singola e doppia Una conduzione molto semplice Valvola di ingresso con spurgo aria

21
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Apparecchiatura multiuso  
Le applicazioni dell’osmosi inversa sono molteplici (in funzione della legislazione locale).

Concentrazione del mosto d’uva
Applicazione particolarmente interessante quando il raccolto è stato diluito da piogge abbondanti. L’osmosi permette di estrarre acqua 
(permeato) ed aumentare il grado zuccherino, ottenendo una concentrazione della struttura. 

Concentrazione del vino
Concentrare un vino è utile quando è carente di struttura nonostante un livello alcolico accettabile. L’estrazione di alcuni litri d’acqua dal 
vino tramite osmosi ne migliora l’intensità. Le membrane Flavy effettuano la concentrazione modificando o meno il livello alcolico del vino.   

Riduzione degli zuccheri sul mosto
Per ottenere un vino meno alcolico, l’osmosi riduce il livello degli zuccheri del mosto prima della fermentazione. Ciò consentirà una 
fermentazione alcolica più armoniosa, senza il rischio di arresto e di deviazione acetica. 

Riduzione dei fenoli etilici nel vino  
I fenoli volatili sono derivati dal metabolismo di un lievito contaminante: il Brettanomyces. Un eccesso di fenoli volatili darà al vino cattivi 
aromi: sentore di cuoio, stalla e sudore di cavallo. Con un osmotizzatore Flavy ML equipaggiato dello speciale accessorio Flavy EP, è possibile 
ridurre questi fenoli volatili al di sotto della soglia di percezione, senza compromettere la qualità del vino.

La gamma di osmosori Flavy ML 2 — 12
Flavy

MLX-2
Flavy

MLX-4
Flavy

MLX-6
Flavy

MLX-8
Flavy

MLX-10
Flavy

MLX-12

Portate medie (l/ora) * 200 400 600 800 1000 1200

Larghezza (mm) 630 630 630 630 800 800

Lunghezza (mm) 1244 1244 1244 1244 1244 1244

Altezza (mm) 1216 1216 1295 1455 1626 1786

*   Portate indicative non valide contrattualmente su mosti a 10-11° di alcol potenziale, temperatura di 15 °C 
ed a 70 bar di pressione.

Flavy EP Ingresso del Flavy EP Dettagli del Flavy ML
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I programmi d’assistenza ed i servizi Assist forniscono una risposta immediata alle vostre 
domande, ottenendo anche consigli per ottenere una produttività ottimale della macchina, 
riducendo al minimo i tempi morti.

Le offerte e le soluzioni Connect consistono nel collegamento, supervisione e monitoraggio 
delle apparecchiature Bucher Vaslin. Grazie ad un accesso sicuro ed in tempo reale, è 
possibile monitorare l’evoluzione del lavoro, analizzare i risultati ottenuti, essere avvisati in 
caso di anomalia.

Con Master, beneficiate di oltre 40 anni di esperienza e certificazione (DataLock e Veriselect) 
forniti dal Centro di Formazione. I corsi offerti vi permettono di acquisire rapidamente 
competenze consolidate per l’utilizzo e la manutenzione delle apparecchiature Bucher Vaslin. 

Per ulteriori informazioni sui servizi Serenity 
contattare Bucher Vaslin o il vostro concessionario

Con i servizi Serenity, 
otterrete la produttività ottimale 
dalle vostre apparecchiature

Servizi connessi

Contratti di assistenza

Sviluppo delle competenze



Bucher Vaslin 
s’impegna per la vostra serenità
Il dipartimento Flavy di Bucher Vaslin, impegnato nella filtrazione, è al vostro fianco con un’esperienza ultraventennale nell’analisi 
dei vostri progetti, nel consiglio sulla scelta del filtro adatto alle vostre esigenze e nell’assicurarvi un monitoraggio costante 
per l’utilizzo ottimale della vostra apparecchiatura.

Bucher Vaslin progetta e costruisce tutti i propri prodotti.

Il servizio clienti locale è garantito dalla rete globale di rivenditori autorizzati Bucher Vaslin.

Bucher Vaslin assicura una rapida disponibilità delle parti di ricambio la cui fornitura viene garantita per 20 anni dopo 
l’uscita di produzione dell’apparecchiatura.

La marcatura CE attesta la conformità dei filtri alle direttive europee.

Bucher Vaslin è un’Azienda certificata ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007 da Bureau Veritas.

Bucher Vaslin S.r.l.
Viale Trieste 56 
34076 Romans d’Isonzo (Gorizia-Italia) 
Tel. +39 0481 908931 
Fax +39 0481 909018 
commerciale@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Il Vostro successo è la nostra priorità

- 
19

-0
4-

 D
oc

um
en

ta
zi

on
e 

ed
 im

m
ag

in
i n

on
 v

al
id

e 
co

nt
ra

tt
ua

lm
en

te
.


