
Flavy FX Tandem

Flavy FX Tandem

Un originale principio di filtrazione tangenziale

Flavy FX Tandem presenta come principale innovazione l’associazione di due filtri tangenziali che 
funzionano simultaneamente ma in modo differente: il primo filtra il vino grezzo ed il secondo concentra il 
retantato prodotto dal primo filtro. Le sua caratteristiche sono molteplici:

• Una concezione particolare adatta alla filtrazione di rilevanti volumi di vino.
• Un significativo aumento della produttività (riduzioni delle perdite, controllo dell’intasamento,…..).
• Operazioni completamente automatiche.
• L’archiviazione dei risultati attraverso una chiavetta USB.
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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

Membrane adatte a ciascun filtro tangenziale

Alcune caratteristiche: 
• Membrane organiche specifiche, 

di nuova generazione, ad elevato 
rendimento.

• Una qualità di filtrazione ottimale 
(torbidità < 1 NTU, assenza di 
ossidazione, rispetto della qualità 
organolettica).

• Diminuzione dei volumi morti (limitate 
perdite di vino, ridotto consumo d’acqua 
e di prodotti per il lavaggio).

Dotazioni integrate nel Tandem
• Gestione dei serbatoi con 3 valvole 

di entrata e 3 valvole di uscita che 
consente la concatenazione automatica 
delle sequenze di filtrazione (Flavy FX 
100/2, 200/3 e 300/6).

• Distributore dei prodotti di lavaggio.
• Torbidimetro.
• Prefiltro vino.
• Modem per la teleassistenza (attraverso 

una linea RTC o GSM non fornita per 
Flavy FX 100/2, 200/3 et 300/6).

• Utilizzo di 2 serbatoi : serbatoio vino e 
serbatoio lavaggio per una separazione 
completa dei fluidi acqua e vino.

Modello Flavy
Flavy FX8/FX2 
LWL Tandem

Flavy FX10/FX3 
LWL Tandem

Flavy FX100/FX2 
LWL Tandem

Flavy FX200/FX3 
LWL Tandem

Flavy FX300/FX6 
LWL Tandem

Numero dei moduli vino 8 10 10 20 30

Numero dei moduli retantato 2 3 2 3 6

Superficie di filtrazione 96m² + 12m² 120m² + 18m² 120m² + 12m² 240m² + 18m² 360m² + 36m²

Le soluzioni originali Bucher Vaslin
• La modularità: una concezione innovativa 

che si adatta alle vostre necessità di 
produzione in modo rapido e con un 
investimento ragionevole.

• Il miglioramento della produttività: 
il trattamento in linea del retantato 
permette di controllare gli intasamenti 
sull’unità principale e di diminuire in modo 
significativo le perdite di vino al termine 
della lavorazione (da 0,1% a 0,05% a 
seconda del volume trattato).

• Un’organizzazione ottimale: Tandem 
consente di rispettare i volumi di vino 
filtrato e migliora l’organizzazione della 
cantina.

• La tracciabilità: l’archiviazione sul PC 
dei giornali di bordo (filtrazioni, lavaggi, 
anomalie) consente di avere la tracciabilità 
totale dell’impianto.

Opzioni
• Gestione serbatoi con 3 valvole in entrata e 

3 valvole in uscita (Flavy 8/2 e 10/3).
• Iniezione di bentonite UF in linea.
• Iniezione di prodotti enologici in entrata 

e/o in uscita.
• Sonda di conduttività.


