
Flavy Leestar

Filtrazione 
tangenziale 
di fecce  
e vini 



La filtrazione tangenziale Flavy Leestar sostituisce  
in modo ottimale i filtri rotativi sottovuoto per 
molteplici aspetti:  
risparmio, qualità, praticità e rispetto dell’ambiente.

Risparmio
•  Riduzione del costo della manodopera. Grazie all’automazione 

del procedimento ed all’autonomia della macchina è sufficiente 
una semplice sorveglianza da parte dell’operatore. Il personale 
della cantina può così dedicarsi ad altre attività.

•  Grandissima resistenza e longevità delle membrane tubolari in 
acciaio inossidabile.

•  Ritorno sull’investimento da 18 a 36 mesi, con costi di 
funzionamento ridotti rispetto ai sistemi tradizionali.

Qualità
•  Tasso ottimale di recupero del prodotto filtrato (fino al 96% 

sui prodotti densi contenenti fino a 45% di MES).

•  Mantenimento delle qualità organolettiche del prodotto originale.

•  Nessuna perdita di gradazione alcolica.

•  Nessuna ossidazione.

•  Stabilità microbiologica garantita

•  Vino perfettamente filtrato, brillante e limpido (< 1 NTU).

•  Mantenimento dell’intensità colorante.

•  Possibilità di reincorporare il vino filtrato direttamente nel 
lotto originale senza nessun trattamento preventivo (collaggio 
e filtrazione).

Praticità
•  Facile da utilizzare: programmazione semplice ed intuitiva.

•  Trattamento lotto per lotto per una migliore valorizzazione del 
vino. L’operatore può filtrare ogni singolo serbatoio evitando i 
tagli e valorizzando quindi al meglio i propri prodotti mantenendo 
comunque la tracciabilità dei lotti filtrati.

•  Attrezzatura compatta e robusta. L’ossido di titano garantisce 
una grandissima resistenza della membrana all’abrasione, alla 
temperatura (177°), alla pressione (70 bar) ed ai prodotti chimici.

•  Vini pronti all’imbottigliamento appena usciti dal Leestar (vini filtrati 
di qualità pre-imbottigliamento).

•  Modularità della dimensione a seconda delle necessità di filtrazione.

Rispetto dell’ambiente
•  Assenza di additivi/coadiuvanti e di agenti filtranti.

•  Riduzioni degli scarti liquidi e solidi.

•  Rispetto della salute degli operatori: assenza dell’utilizzo di 
farine il cui impiego è pericoloso in quanto le particelle fini di 
silicio contenute generano delle polveri “alveolari” dannose  
per la salute.

•  Valorizzazione dei ritentati di filtrazione.
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Flavy Leestar

« Flavy Leestar si utilizza con grande 
facilità e con una gestione dei tempi che 
consente al personale di dedicarsi ad altri 
lavori. Il risparmio di tempo rispetto alla 
manipolazione delle farine è innegabile.  
Il Leestar necessita da ½ h a 1 h di  
manodopera per 20 h di filtrazione 
effettiva. »

Cantina Cooperativa Les Producteurs 
de Rauzan (Francia)
175.000 hl /anno.

« Oltre ad essere un’attrezzatura 
automatica e robusta, Flavy Leestar ci ha 
permesso di eliminare o limitare alcuni 
difetti del vino (volatile) migliorandone 
la stabilità microbiologica. »

Cantina Santa Rita (Cile)
650.000 hl /anno . 

« Eravamo già dotati di un filtro pressa 
ma l’ossidazione era troppo elevata e 
le rese con i ritentati della filtrazione 
tangenziale erano troppo limitate. Con 
Leestar la produttività globale è molto 
migliore e non è necessario effettuare  
una seconda filtrazione.

Inoltre abbiamo un risparmio di mano-
dopera poiché il sistema è complemento 
automatico, incluso il lavaggio.  Abbiamo 
eliminato i tempi di preparazione e di 
pulizia del filtro pressa. »

Cantina Trautwein (Germania)
600.000 hl /anno .

« Il Leestar si distingue dal filtro 
rotativo sottovuoto per la possibilità 
di trattare piccoli lotti, di effettuare la 
reincorporazione immediata de vino 
filtrato e soprattutto per il fatto di non 
doversi preoccupare dello smaltimento 
delle farine di filtrazione. »

Grands Chais de France 
(Petersbach-Francia)
Oltre 3 mln di hl /anno – Uno dei  
primi tre imbottigliatori in Francia.

Acciaio inossidabile

Ossido di titano

Membrana in acciaio inossidabile Membrana vista al microscopio

Filtrazione tangenziale di fecce e vini 
Da oltre 20 anni Bucher Vaslin studia nuovi processi nella filtrazione tangenziale con un obiettivo  
di costante miglioramento.

In quest’ottica di ricerca continua ed avvalendosi dell’esperienza di Bucher Unipektin in oltre 20 
anni di utilizzo delle membrane tubolari in acciaio inossidabile per la filtrazione dei succhi di frutta, 
l’azienda ha progettato il Flavy Leestar.

Flavy Leestar è un filtro tangenziale “fecce e vini” creato appositamente per la filtrazione dei prodotti 
ad alto potere intasante come le fecce di vino ottenute dai trattamenti di chiarifica (bentonite,...)  
o di sedimentazione, i ritentati dei filtri tangenziali ed i fanghi delle centrifughe che rappresentano  
in media il 3% del volume del vino iniziale.

100 %  
degli utenti 
raccomandano 
questa tecnica 
di filtrazione 
delle fecce  
e dei vini.
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Distribuito da:

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

Con Bucher Vaslin Vi garantite serenità e qualità nel servizio

Scegliete un marchio con oltre 20 anni di esperienza nella filtrazione tangenziale.

Bucher Vaslin Vi consiglia nella scelta della soluzione migliore per rispondere alle Vostre esigenze e Vi garantisce un costante 
monitoraggio per garantire il funzionamento ottimale dell’impianto.

L’azienda si affida ad una rete di tecnici autorizzati e di concessionari presenti in tutto il mondo. Sempre al Vostro fianco  
ed addestrata nel nostro centro di formazione tecnica, la nostra rete di distribuzione è costituita da veri professionisti e  
specialisti regionali pronti ad intervenire.

Bucher Vaslin propone formazioni specifiche indirizzate ai Vostri operatori di cantina ed ai Vostri tecnici di manutenzione,  
garantendo inoltre la rapida disponibilità delle parti di ricambio per 20 anni dal termine di commercializzazione di un  
modello.

Caratteristiche tecniche 
Numero di membrane: da 3 a 6

Principio di funzionamento

Gamma Flavy Leestar 3 Leestar 4 Leestar 5 Leestar 6

Portata (lt/h)   160 - 800 210 - 1070 270 - 1330 320 - 1600

Volume giornaliero (hl/giorno)   30 - 160 40 - 210 50 - 260 60 - 320
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1   Alimentazione delle  
fecce e dei vini nel  
serbatoio di lavoro.

2   Filtrazione delle fecce  
e dei vini nel circuito  
di filtrazione.

3   Lavaggio delle membrane 
attraverso un sistema 
NEP a bordo macchina 
(Pulizia integrata).
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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


