
Flavy FX

Filtri tangenziali - Per vini brillanti 



Grazie all’esperienza di oltre 15 anni Bucher Vaslin è 
riconosciuta oggi a livello mondiale come una specialista 
della filtrazione tangenziale per tutti i tipi di prodotto: 
•  Mosti.
•  Vini sottoposti a trattamenti (es. chiarifica).
•  Vini a fine fermentazione.
•  Vini effervescenti (dopo presa di spuma,
  effervescenti naturali).
•  Preparazione dei vini da imbottigliare...

La filtrazione tangenziale Flavy si effettua in una 
sola operazione. Inoltre non è necessario effettuare 
trattamenti preventivi di prefiltrazione o di 
centrifugazione.

Il vino filtrato è perfettamente brillante, limpido (torbidità 
< 1 NTU, basso indice di intasamento) e stabile (povero in 
germi). La qualità del vino viene totalmente rispettata:

• Mantenimento delle qualità organolettiche: aromi,
  rotondità, durata...
• Limitato innalzamento di temperatura.
• Nessuna perdita in CO2.
• Nessuna perdita di colore.
• Nessuna ossigenazione del vino.

Esclusività Flavy FX

Membrane specifiche
La membrana organica in polietersulfone (PES), idrofila, 
ha porosità asimmetrica con diametro nominale dei pori 
0,2 µm. E’ specificamente adatta alla filtrazione dei vini 
(sviluppata con il programma europeo Eureka vinofiltre 
EU 964 F alla quale ha partecipato Bucher Vaslin). 
Recenti ricerche hanno permesso di mettere a punto delle 
membrane di nuova generazione in esclusiva per  
Bucher Vaslin che presentano performance e rese 
nettamente superiori.

Un procedimento unico
La pompa di alimentazione del circuito di filtrazione 
è del tipo volumetrico. Il suo funziona inoltre a 
velocità variabile in modo tale da adattare la pressione 
transmembranica al vino da filtrare.
  
In funzione delle necessità, il retantato e le retrofiltrazioni  
vengono immediatamente riciclate oppure indirizzate ad 
un serbatoio collegato per migliorare la resa di filtrazione.

Il procedimento di filtrazione Bucher Vaslin garantisce 
un perfetto controllo della temperatura (aumento molto 
spesso inferiore a 2° C).

La gamma Flavy FX: la filtrazione ottimizzata
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Uscita permeato con valvole di 
intercettazione
Da Flavy FX 5 a FX 300

Disintasamenti efficaci per garantire 
una portata costante
L’intasamento che si forma progressivamente durante la 
filtrazione è superficiale (nè interno, nè profondo) e viene 
tenuto sotto controllo grazie a:
 • La natura del materiale delle membrane. 
 • La porosità di diametro nominale 0,2 µm. 
 • La bassa pressione di filtrazione (< 1,1 bar).
 • Le frequenti retrofiltrazioni.
 • Il rinnovo del retantato (quando necessario).

Retrofiltrazione: il filtro Flavy effettua periodicamente 
una breve inversione (di circa 1 secondo) del senso 
di filtrazione del vino attraverso le membrane. La 
retrofiltrazione consente di rimettere in sospensione il 
deposito superficiale e mantiene la porosità costante 
durante tutta la durata di filtrazione.

Automazione totale 
Su tutti i filtri della gamma Flavy FX, il PLC gestisce in 
modo automatico la filtrazione, il disintasamento, il 
risciacquo ed il lavaggio.

Il PLC garantisce inoltre la massima sicurezza di 
funzionamento grazie a controlli costanti realizzati in 
automatico di:
 • Pressioni.
• Temperatura.
 • Integrità delle membrane.
 • Alimentazione acqua.
 • Concentrazione nel circuito del retantato.
 • Presenza di liquido.
 • Presenza di aria compressa…

Pannello di controllo 
di facile utilizzo

L’utilizzo del filtro è semplice ed intuitivo:
pulsanti in rilievo, operazioni raggruppate per funzione 
con pochi parametri da regolare, schermo retro-
illuminato, ...

Sullo schermo viengono visualizzate le operazioni in corso:
portata, volume, temperatura... e le diverse sicurezze. 
I parametri di funzionamento sono facilmente 
modificabili durante la filtrazione senza necessità di 
arrestare la macchina.

ICS – la nuova soluzione di comunicazione e di 
scambio 
• Grazie alla facilità di utilizzo e di navigazione, ICS è 

una vera guida per l’operatore (enologo, cantiniere 
o tecnico di assistenza) in tutte le operazioni di 
filtrazione e di manutenzione. La navigazione sul 
sistema automatizzato ICS è facilitata da uno schermo 
di grandi dimensioni e da pittogrammi intuitivi per un 
avviamento rapido.

• ICS trasmette le informazioni provenienti dal filtro (fine 
della filtrazione, …) attraverso un’e-mail inviata sui 
dispositivi mobili degli utenti (smartphone, tablet e 
computer) o verso un supervisore.

Pannello di controllo Gestione dei serbatoi (3 entrate/3 uscite) 
Da Flavy FX 100 a FX 300

La gamma Flavy FX: la filtrazione ottimizzata

Pompa di alimentazione di tipo 
volumetrico
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Distriduito da: 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

Documentazione non valida contrattualmente, 
il costruttore si riserva il diritto di effettuare 
modifiche senza preavviso. Il vostro successo è la nostra priorità

Per la Vostra tranquillità - La garanzia Bucher Vaslin
Il settore Filtrazione Flavy di Bucher Vaslin è a vostra disposizione con la propria esperienza 
per fornirvi una consulenza tecnica, per consigliarvi sulla scelta del filtro più adatto alle 
vostre esigenze e per garantire poi l’efficienza dell’impianto.
Un servizio alla clientela vicino a voi è garantito dalla rete mondiale di concessionari  
Bucher Vaslin. La società costruisce la totalità dei propri prodotti.
Bucher Vaslin assicura la fornitura di parti di ricambio per 20 anni.
Il marchio CE attesta la conformità dei filtri alle direttive europee.
Bucher Vaslin S.A. è una società certificata ISO 9001: 2015 i OHSAS 18001: 2007 dall’Bureau 
Veritas.

Opzioni
• Sonda per la misura della conduttività. 
•  Torbidimetro - indicazione in continuo della torbidità del vino filtrato (per la sicurezza  

di filtrazione). 
• Distributore dei prodotti di lavaggio.
• Vini spumanti.
• Filtrazione dell’acqua.
• Gestione serbatoi.
•  Trattamento dei fondi di decantazione durante il periodo vendemmiale (procedimento  

esclusivo).
• Iniezione di bentonite UF in linea.
• Flavy VEGECOLL® - collaggio in linea per vini rossi e rosati.

Vantaggi della gamma Flavy FX
• Gamma completa per cantine private, cooperative ed imbottigliatori.
• Gamma da 2 a 40 moduli per una portata media fino a 10 hl / h per modulo. 
• Trattamento rispettoso della qualità del vino.
• Facilità di utilizzo.
• Funzionamento totalmente automatico per tutta la gamma di filtri Flavy FX.
• Controllo permanente in automatico.
• Minime perdite di vino grazie all’iniezione di gas inerte a fitrazione ultimata.
• Volumi morti minimi.
• Ridotto consumo d’acqua grazie all’ottimizzazione dei lavaggi.
• Valorizzazione del retantato di filtrazione : procedimento LWL (Low Wine Loss), 
 Tandem, Leestar… su richiesta.

Torbidimetro

Distributore dei prodotti di lavaggio

Filtrazione dell’acqua
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