
Flavy FX
Filtrazione tangenziale di vini e fondi di chiarifica

La filtrazione con alte 
prestazioni nella più 

completa serenità



Vero o
falso?

Per effettuare la scelta di attrezzature 
performanti per la filtrazione, 
è necessario avere in mente 
dei corretti riferimenti.

Bucher Vaslin vuole consentirvi di 
verificare qui alcune affermazioni.



Automatici e autonomi, i fi ltri Flavy FX Bucher 
Vaslin gestiscono per Voi l’intero processo di 
fi ltrazione
Inutile essere esperti di fi ltrazione. Il fi ltro Flavy FX gestisce automaticamente ed in perfetta autonomia 

i seguenti parametri: volume fi ltrato, necessità o meno di attivare un risciacquo intermedio, portata di 

fi ltrazione, potere intasante, percentuale di scarto, ecc. Il fi ltro si autocontrolla di continuo per ottimizzare 

il rapporto portata - pressione. E’ suffi ciente una sorveglianza minima del fi ltro.

Le uniche regolazioni da effettuare sono connesse al potere intasante del vino secondo differenti 

modalità: 

• “facile da fi ltrare” (esempio: bianco/rosé chiarifi cato),

• “standard” (esempio: bianco/rosé secco chiarifi cato),

• “diffi cile” (esempio: rosso secco, vino ottenuto da termovinifi cazione, liquoroso). 

Il fi ltro adatta quindi in automatico la pressione di lavoro e la portata per modulo garantendo in questo 

modo la produttività ottimale.

Nel procedimento Bucher Vaslin la concentrazione di prodotto scartata nella fi ltrazione dei 
fondi di chiarifi ca viene ottimizzata in continuo. Questo per ridurre al minimo la perdita 
fi nale: limitare la frazione liquida evita di perdere succo che può essere valorizzato.

Con i fi ltri Flavy FX Bucher Vaslin
a membrana organica fate una 
scelta di elevate prestazioni
e di serenità

Filtro Flavy FX3 e prefi ltro Flavy D3 per la fi ltrazione dei fondi di chiarifi ca.



Disponete della portata di filtrazione 
di cui avete realmente bisogno
E’ inutile sovradimensionare l’attrezzatura. Bucher Vaslin è al Vostro fianco nella scelta della portata del filtro 

ponendosi i giusti interrogativi,

•  per la filtrazione dei vini: volume annuale da filtrare, ripartizione per tipo di vino (rosso tradizionale, rosso 

termovinificato, bianco secco, rosé…), temperatura di filtrazione, volume giornaliero medio e massimo,

•  per la filtrazione dei fondi di chiarifica: modalità di formazione dei fondi, volume giornaliero medio e massimo.

Scelta della resa di un filtro Flavy FX per vini e fondi di chiarifica 

I filtri tangenzuli Bucher Vaslin garantiscono rese elevate e costanti, anche per i vini ad alto 
potere intasante come i vini rossi ottenuti da termovinificazione ed i vini liquorosi, per i quali 
vengono garantite le migliori prestazioni sul mercato. (Dati fornibili su richiesta)

Quadro comandi Flavy FX3. Filtrazione dei fondi di chiarifica.

Mosto filtrato Prodotto iniziale

Ritentato finale

    Quantità da filtrare*

Fondi ottenuti:

• per flottazione
• per sedimentazione

60 hl/giorno
80 hl/giorno

90 hl/giorno
120 hl/giorno

180 hl/giorno
240 hl/giorno

240 hl/giorno
320 hl/giorno

300 hl/giorno
400 hl/giorno

Tipo di vino:

•  Difficile da filtrare: 
vino rosso brut

• Facile da filtrare: vino bianco

200 hl/giorno

480 hl/giorno

300 hl/giorno

720 hl/giorno

600 hl/giorno

1440 hl/giorno

800 hl/giorno

1920 hl/giorno

1000 hl/giorno

2400 hl/giorno

Modello di filtro Flavy FX2 FX3 FX6 FX8 FX10

Come calcolare la produttività di un filtro?
Primo metodo ed il più affidabile: per lmh (litro per m² e per ora, o l/m²/h)
Si tratta del calcolo più corretto perché consente di ottenere la produttività della membrana stabilendone 

la portata per unità di superficie del filtro. 

La misura di flusso deve includere allo stesso tempo tutti i tempi non produttivi, in particolare le fasi 

di riempimento e  di scarico, la durata dei risciacqui intermedi…deve inoltre includere i parametri del 

prodotto da filtrare (natura, temperatura...). 

Più il valore del flusso in lmo è elevato, più la membrana è performante: fino a 2 volte la resa con un 

filtro Flavy FX per i vini ad intasamento elevato.

Secondo metodo: per m²
Il calcolo è semplice ma non riflette la prestazione reale di un filtro. La superficie installata viene espressa 

in m2 ma questo non dà un’informazione essenziale: il volume giornaliero che può essere filtrato.

Bucher Vaslin di solito assicura, grazie alle proprie membrane ed al suo particolare processo di 
filtrazione, una produttività complessiva dal 30% al 50% superiore agli altri filtri tangenziali 
presenti sul mercato sia per la filtrazione dei vini che dei fondi di chiarifica. (Dati fornibili su richiesta)

* Volume massimo giornaliero.



La pulizia è semplifi cata, guadagnate in effi cacia 
In base al principio di intasamento unicamente sulla superfi cie, la pulizia delle membrane dei fi ltri Flavy 

FX è facilitata:

•   Non è necessario prevedere elevate temperature di lavaggio delle membrane organiche. I pori delle 

membrane si aprono per effetto dell’acqua calda a 50°C, consentendo una pulizia più effi cace di tutta la 

parete di fi ltrazione. 

•  Quando i vini fi ltrati presentano un basso indice di intasamento è suffi ciente un lavaggio per settimana. 

Nel caso di vini a più alto indice di intasamento saranno necessarie rigenerazioni più frequenti del fi ltro.

•  Il controllo della pressione di funzionamento consente di evitare i risciacqui intermedi e facilita il 

lavaggio con un uso limitato di acqua e di prodotti di lavaggio.

In confronto ad un fi ltro con produttività equivalente munito di membrane minerali, un fi ltro Flavy FX 

consuma 2 volte meno acqua per il risciacquo e fi no a 5 volte meno di prodotti per il lavaggio.

Traete vantaggio da una tecnologia adatta in 
particolare alla fi ltrazione dei vini e dei fondi di 
chiarifi ca
La garanzia di un risultato di qualità
Il fi ltri tangenziali Flavy FX sono una garanzia per raggiungere il vostro obiettivo:

•  Nessuna perdita di colore.

•  Nessuna infl uenza sull’indice dei polifenoli totali.

•  Mantenimento della CO
2
 disciolta.

•  Controllo dell’ossidazione (possibilità di inertizzare il fi ltro).

•  Riiscaldamento trascurabile del prodotto (< 2°C).

•  Rispetto delle qualità organolettiche dei vini.

•  Stabilità microbiologica garantita.

Una produttività accresciuta  
•  La membrane organica, in polieterosulfone (PSU), idrofi la a struttura asimmetrica con un diametro di 

pori 0,2 µm, è particolarmente adatta alla lavorazione dei vini e dei fondi di chiarifi ca.

•  Il carattere idrofi lo ha un ruolo positivo nel controllo dei fenomeni di assorbimento dei polifenoli e dei 

polisaccaridi (studi indipendenti dell’Istituto Inter Rhône, IFV…).

• La membrana PSU consente la stabilità microbiologica del vino fi ltrato: si ottengono vini poveri in germi.

•  La struttura asimmetrica della membrana e l’accoppiata portata/pressione ottimizzano il processo, 

favorendo allo stesso tempo l’effi cacia della retrofi ltrazione e la facilità di rigenerazione delle 

membrane. Questo contribuisce a mantenere una resa di fi ltrazione stabile ed allo stesso tempo indici di 

intasamento ottimali dall’inizio alla fi ne della fi ltrazione.

•  La pressione di funzionamento è al massimo a 0,7 bar, una pressione che non forza il vino o i fondi di 

chiarifi ca a passare attraversa la membrana. Si evita in tal modo Il rischio di intasamento in profondità 

anche nel caso di prodotti molto diffi cili da fi ltrare. 

•  Il permeato ottenuto ha < 1 NTU indipendentemente dalla torbidità del vino da fi ltrare.

Con una membrana adatta in modo specifi co ai vini ed ai fondi di chiarifi ca, la soluzione 
Flavy FX garantisce una qualità ottimale e rese elevate per tutte le tipologie di prodotto.

Membrana organica Bucher Vaslin 
idrofi la ed asimmetrica.

Membrana per la fi ltrazione del vino e
membrana per la fi ltrazione dei fondi di chiarifi ca.





Per ottenere un buon risultato è 
necessario saper fare le regolazioni 
e controllare lo svolgimento della 
fi ltrazione.”

FALSO   I fi ltri Flavy FX Bucher Vaslin 
gestiscono tutto il processo in funzione del 
vino da fi ltrare in modo automatico ed in totale 
autonomia. Non è necessario essere un esperto.

“ “

C’è necessità di una grande superfi cie 
della membrana per ottenere una 
buona resa di fi ltrazione.

FALSO   I fi ltri Flavy FX Bucher Vaslin 
garantiscono una portata di fi ltrazione ottimale 
in funzione delle proprie esigenze giornaliere. 
Inutile sovra dimensionare l’attrezzatura.

“ “

La porosità da 0,2 µm contribuisce 
all’impoverimento dei miei vini.

FALSO   I fi ltri Flavy FX Bucher Vaslin, 
particolarmente adatti al trattamento dei 
vini e dei fondi di chiarifi ca, permettono di 
preservarne la qualità garantendo allo stesso 
tempo un’elevata produttività.

“ “
La portata di fi ltrazione è costante 
dall’inizio alla fi ne della fi ltrazione.

VERO   Solamente I fi ltri Flavy FX Bucher 
Vaslin garantiscono una portata di fi ltrazione 
stabile. La performance è continua per tutta la 
durata del processo di fi ltrazione.

“ “

Il lavaggio del fi ltro si effettua 
facilmente con bassi consumi.

VERO   Solo i fi ltri Flavy FX Bucher Vaslin 
si intasano superfi cialmente e si puliscono 
facilmente. Sono necessarie piccole quantità 
di acqua e di prodotti di lavaggio.

“ “



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

Oltre 20 anni di esperienza nella fi ltrazione
Da molti anni Bucher Vaslin è presente in tutti i paesi produttori e nei paesi importatori di vino sfuso ed è 

un riferimento in ambito internazionale nel settore della fi ltrazione tangenziale.

Una R&S coronata da successo
Vicini ai produttori ed alle loro realtà e sensibili alle loro esigenze, adattiamo di continuo le nostre 

soluzioni ai processi di produzione migliorando le prestazioni dei nostri prodotti per essere in grado di 

soddisfare al meglio le aspettative dei nostri clienti.

I nostri processi di fi ltrazione sono riconosciuti in tutto il mondo e hanno ricevuto numerosi riconoscimenti.

Rigore nella progettazione e nella costruzione
Bucher Vaslin progetta e costruisce la totalità delle proprie attrezzature a Chalonnes-sur-Loire (Regione 

della Loira - Francia).

La forza di un grande gruppo
Bucher Vaslin annovera 3 fi liali estere e fa parte del gruppo industriale Bucher Industries che occupa

10 000 dipendenti e la cui sede si trova in Svizzera, a Niederweningen, nelle vicinanze di Zurigo.

Parti di ricambio disponibili per 20 anni
Bucher Vaslin garantisce la rapida disponibilità delle parti di ricambio per 20 anni dal termine di 

commercializzazione di un modello.

Una rete di distribuzione mondiale e reattiva
Bucher Vaslin si affi da ad una rete di tecnici autorizzati e di concessionari presenti in tutto il mondo.

Sempre al Vostro fi anco ed addestrata nel nostro centro di formazione tecnica, la nostra rete di distribuzione 

è costituita da veri professionisti e specialisti regionali pronti ad intervenire in caso di necessità.

Una formazione per trarre il miglior profi tto
dal proprio impianto
Vi proponiamo formazioni specifi che destinate ai Vostri operatori ed ai Vostri tecnici di manutenzione, 

che Vi consentiranno di gestire al meglio la manutenzione preventiva e l’utilizzo del Vostro fi ltro 

ottimizzandone il rendimento.

Bucher Vaslin, la scelta della qualità, 
della perennità e del servizio

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

Distribuito da:

Il presente documento non ha alcun vincolo contrattuale, 
il costruttore si riserva il diritto di effettuare modifi che in 
qualsiasi momento senza preavviso.
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