
Flavy FX 100 / 200 / 300

Flavy FX 200

La gamma di filtri tangenziali Flavy dall’FX 100 all’FX 300 è la risposta più adatta alle esigenze degli 
imbottigliatori. 

Di grande produttività, questi filtri uniscono prestazioni, affidabilità ed il rispetto per l’ambiente.
Sono concepiti secondo una tipologia modulare attraverso « Skids di filtrazione ». Comprendono di serie 
tutte le dotazioni di sicurezza e le automazioni necessarie al loro corretto funzionamento.



Modello Flavy FX 100 VT FX 100 VE FX 200 VT FX 200 VE FX 300 VT FX 300 VE

m² 120 120 240 240 360 360

Vini tranquilli Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Vini spumanti No Sì No Sì No Sì

Altezza (mm) 2384 2909 2400 2790 2850 3300

Lunghezza (mm) 3938 4143 5750 5950 7700 7850

Larghezza (mm) 3276 3276 3260 3260 3260 3260

Potenza (kW) 26 26 50 50 75 75

Portata media vino 
rosso (hl/h)*

40 - 70 - 80 - 140 - 120 - 210 -

Portata media vino 
bianco (hl/h)*

80 - 120 80 - 120 160 - 240 160 - 240 240 - 360 240 - 360
D

oc
um

en
to

 n
on

 v
al

id
o 

co
nt

ra
tt

ua
lm

en
te

, i
l c

os
tr

ut
to

re
 s

i 
ri

se
rv

a 
il 

di
ri

tt
o 

di
 e

ff
et

tu
ar

e 
m

od
ifi

ch
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.

 0
1/

20
13

www.buchervaslin.com
Il vostro successo è una nostra priorità

Distribuito da: Bucher Vaslin S.r.l.
Viale Trieste 56
IT – 34076 Romans d’Isonzo (GO)
Tel. + 39 0481 908931
Fax +33 0481 909018
E-mail : commerciale@buchervaslin.com

Le soluzioni originali Bucher Vaslin 
Membrane organiche di nuova generazione: 
Garantiscono rese elevate grazie all’aumento 
della superficie del modulo di filtrazione e della 
permeabilità delle membrane.

Modularità: Possibilità di lavorare con uno o più 
skid di filtrazione a seconda del programma di 
produzione:
• Miglior gestione dei consumi di energia.
• Pianificazione delle operazioni di manutenzione 

senza arresto della produzione.

Evoluzione del prodotto:
• Aumento della superficie in funzione delle 

necessità attraverso l’aggiunta di uno skid 
supplementare.

Diminuzione dei volumi morti e delle perdite di 
vino: possibilità di terminare il ciclo di filtrazione  
con una concentrazione su un solo skid seguita da 
una filtrazione frontale mediante iniezione di gas 
inerte.

Dotazioni integrate 
• Gestione serbatoi con 3 valvole 

di ingresso e 3 valvole di uscita 
che consente la programmazione 
automatica di sequenze di filtrazione.

• Distributore dei prodotti di lavaggio.
• Torbidimetro.
• Prefiltro vino.
• Modem.
• Utilizzo di 2 serbatoi: serbatoio vino e 

serbatoio lavaggio per una separazione 
completa dei flussi di acqua e vino.

• PLC di semplice ed immediato utilizzo 
con schermo a colori.

Opzioni
• Iniezione di bentonite UF in linea.
• Iniezione di prodotti enologici in 

entrata e/o in uscita.
• Sonda di conduttività.

Caratteristiche tecniche 

*Risultati indicativi – da confermare

Skid di lavaggio

Skid di filtrazione


