> Mantenimento qualità organolettiche del
prodotto filtrato
> Garantisce stabilità organolettica del prodotto
filtrato – Valore ossigeno disciolto. da molto
basso a trascurabile
> Minimi costi operativi, di gestione e
manutenzione, nessun costo di smaltimento
degli scarti
> Basso impatto ambientale e risparmio
energetico
> Miglioramento dell’ ambiente lavoro e della
sicurezza degli operatori
> Automazione del lavoro - Non necessita di
supervisione
> Facilità di utilizzo
> Accesso remoto ai controlli del filtro

Entrata birra

uscita birra

Membrane ceramiche
Valore Ossigeno disciolto da
molto basso a trascurabile

Modelli CFK-B da 20 m2 a 680 m2 di superficie filtrante
Sistemi modulari di dimensioni maggiori disponibili su richiesta

Filtri tangenziali a membrane ceramiche per birra CFK-B
Dall’esperienza Della Toffola nella filtrazione tangenziale a
membrane ceramiche nasce la nuova serie di filtri CFK-B,
dedicati alla filtrazione della birra e ideati per i birrifici di
piccole, medie e grandi dimensioni.
I filtri CFK-B Della Toffola sono adatti a tutti i tipi di birra,
anche con caratteristiche peculiari e di difficile filtrabilità.
Garantiscono un eccezionale stabilità del prodotto, insieme
ad una altissima qualità organolettica.
I filtri tangenziali CFKB permettono di ottimizzare ogni ciclo
di filtrazione con minime perdite di prodotto e bassissimi
costi di gestione. Anche l’impatto ambientale è trascurabile,

con uno smaltimento degli scarti pressoché nullo e ridotti
consumi di acqua ed energia elettrica. Per passare dal
fermentatore all’imbottigliamento è necessario un solo ciclo
di filtrazione: un grande risparmio di tempo che aumenta la
capacità produttiva del birrificio.
Tutti i filtri sono completamente automatici e, dotati di touchscreen e software intuitivo, non necessitano di supervisione
del personale durante il funzionamento.
Filtri tangenziali CFK-B Della Toffola, una scelta che fa la
differenza.
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Innovativi filtri tangenziali a membrane
ceramiche per birrifici di ogni dimensione

