
Flavy FX

La filtrazione tangenziale
dei fondi di decantazione  e  dei vini

La soluzione 
“2 in 1”
per filtrare 
tutto l’anno.



Dopo oltre 15 anni di esperienza nel campo della fi ltrazione tangenziale dei vini, Bucher Vaslin è conosciuta nel 
mondo intero. Le scelte tecniche e lo sviluppo del prodotto attuati in questi anni garantiscono elevate prestazioni: 
• membrane organiche in polieterosulfone adatte in modo specifi co alla fi ltrazione dei vini, 
• un processo di fi ltrazione unico che garantisce portate orarie costanti, 
• un’automazione affi dabile per la massima sicurezza di funzionamento.

Oggi la fi ltrazione tangenziale Bucher Vaslin è utilizzata in cantine prestigiose, in Francia ed all’estero; lo 
testimoniano le numerose regioni vitivinicole che nel mondo ci accordano la loro fi ducia: Toscana, Veneto, Bordeaux, 
Borgogna, Languedoc, Provenza, Galizia, Rioca, California, Africa del Sud, Australia...

La fi ltrazione tangenziale Flavy FX è riconosciuta ormai come la soluzione tecnicamente più affi dabile ed effi cace sia 
dal un punto di vista qualitativo che economico.

Forte della sua esperienza nel campo della fi ltrazione dei vini, la Bucher Vaslin ha sviluppato la tecnica di fi ltrazione 
tangenziale per il trattamento dei fondi di decantazione naturale durante il periodo vendemmiale.

Fondi di decantazione e vini vengono così trattati con lo stesso fi ltro, consentendo un funzionamento durante tutto 
l’anno. Questa nuova soluzione “2 in 1” presenta numerosi vantaggi: una valorizzazione del prodotto fi nito, un 
innegabile ritorno economico ed un reale valore aggiunto per la cantina.

Il processo, semplice da utilizzare, consiste nel trattare i fondi di decantazione in due tappe: 
• l’uso di un pre-fi ltro a tamburo rotativo Flavy D3 o D10 per eliminare le particelle più grossolane, 
• la fi ltrazione vera e propria con un fi ltro tangenziale dotato di membrane organiche specifi che che permettono la 
fi ltrazione 
  di prodotti più intasanti.

Flavy FX,
una tecnologia riconosciuta per la sua qualità

Fondi di decantazione e vini,
Flavy FX raddoppia l’interesse

Modulo di fi ltrazionePrefi ltro a tamburo rotativo Flavy D3



Flavy FX, la qualità prima di tutto
Il rispetto delle qualità organolettiche dei vini
La membrana organica della gamma Flavy FX in polieterosulfone è adatta on modo specifico alla filtrazione 
tangenziale dei vini. Questa barriera porosa con un diametro nominale da 0,2 μm trattiene le sospensioni 
indesiderate contenute nel vino (particelle, lieviti e batteri). I vini filtrati sono limpidi e microbiologicamente stabili 
(torbidità < 1 NTU). Vengono in tal modo preservati gli aromi ed il colore. Non c’è ossigenazione del vino e le perdite 
di CO

2
 sono limitate.

La garanzia di vini con qualità costanti
La pressione transmembranica dei filtri tangenziali della gamma Flavy FX è controllata, bassa e costante per 
garantire la qualità del permeato, la continuità delle portate di filtrazione e bassi indici di filtrabilità. Una 
padronanza della tecnica che è garanzia per ottenere una qualità costante durante l’intero processo di filtrazione. 

Importanti risultati qualitativi sui fondi di decantazione
Il permeato ottenuto, che rappresenta fino al 90% del volume dei fondi di decantazione trattati, può essere 
incorporato nella vasca del mosto fiore perchè presenta un grande interesse dal punto di vista della corposità, 
finezza e freschezza aromatica.

La filtrazione tangenziale Bucher Vaslin: 
realtà ed impegni



Flavy FX, un ulteriore valore aggiunto per la cantina
Una migliore organizzazione di cantina 
La gamma Flavy FX semplifica l’impegno degli operatori. La cantina è autonoma tutto l’anno e la sua organizzazione 
ne risulta migliorata. 
In periodo di vendemmia, la filtrazione dei fondi di decantazione può essere trattata per lotti; l’operatore può gestire 
i fondi di decantazione vasca dopo vasca, valorizzandoli al meglio. Questa facilità di lavorazione permette anche di 
ridurre i tempi tra il travaso del soprachiaro e la filtrazione, evitando così un avvio di fermentazione dei fondi.
Infine, la filtrazione tangenziale Flavy FX libera l’operatore da qualsiasi vincolo nella gestione del processo e nello 
smaltimento delle farine utilizzate nella filtrazione.

Totale sicurezza per gli operatori
Grazie alla sua automazione, il filtro assicura all’operatore una completa sicurezza durante il funzionamento.  
E’ sufficiente collegare, programmare, e lasciare il filtro in funzione.... di giorno, come di notte. Inoltre l’assenza  
di farina contribuisce a salvaguardare la salute degli operatori.

Adattabilità ad ogni tipologia di cantina 
Semplici da utilizzare, ridotti negli ingombri, i filtri tangenziali Flavy FX possono essere facilmente collocati in ogni 
cantina.  
La flessibilità e la facilità di utilizzo del PLC sviluppato dalla Bucher Vaslin rendono accessibile la filtrazione 
tangenziale anche alle cantine non dotate di particolare esperienza.

Flavy FX, un vero risparmio
Un investimento “2 in 1” dalla redditività immediata 
Grazie alla soluzione “1 filtro per 2 applicazioni”, la redditività dell’investimento è molto rapida ed il prezzo 
all’ettolitro del prodotto filtrato risulta più vantaggioso.

Costi di esercizio annui ridotti

La filtrazione tangenziale è una soluzione efficace per ridurre i vostri costi annui di filtrazione:  
• il filtro non utilizza farine di filtrazione,  
• il filtro non richiede particolari attenzioni. I costi di manodopera destinati all’impianto di filtrazione in cantina  
   risultano quindi notevolmente ridotti.

Il filtro è totalmente automatico, può funzionare giorno e notte, 7 giorni su 7 è sufficiente una semplice 
sorveglianza. Durante la filtrazione dei fondi di decantazione sono automatizzati: la fase di pre-filtrazione,  
la gestione dei parametri di pressione, la portata, ecc. Con il filtro Flavy FX dunque:  
• è sufficiente un unico passaggio, per il vino come per i fondi di decantazione,  
• le perdite in vino sono limitate (sull’ordine dello 0,1% - 2% a seconda della tipologia del vino) e le perdite di mosto  
   sui fondi di decantazione sono estremamente ridotte (sull’ordine del 1% di volume di mosto).

Impianto di filtrazione dei fondi di decantazione Fondi prima della filtrazione / Mosto 
dopo filtrazione / Retantato finale



Flavy FX,  
la filtrazione tangenziale “2 in 1” per:

• favorire il processo qualitativo
• ridurre i costi 
• migliorare l’efficacenza 
• rispettare l’ambiente



Con Bucher Vaslin, scegliete la tranquillità ed il servizio  
Scegliete un marchio forte con oltre 15 anni di esperienza nella filtrazione tangenziale e leader nei macchinari e 
nelle tecnologie di vinificazione.
Bucher Vaslin vi accompagna nella scelta e Vi propone la soluzione che meglio si adatta alle Vostre esigenze:
• una rete di concessionari autorizzati, vicini a Voi, disponibili a consigliarVi le migliori soluzioni
• l’esperienza e la vicinanza dei nostri responsabili commerciali e dei nostri tecnici di assistenza,
• la garanzia di una rapida disponibilità delle parti di ricambio.

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

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