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Filtro tangenziale per fecce e vino
CFK R35: efficienza senza compromessi

Crossflow filters for lees and wine
CFK R35: efficiency without compromise

Questi nuovi filtri tangenziali a gestione completamente automatica, sono stati progettati per la filtrazione di fecce e liquidi
con alto contenuto di solidi sospesi.

These new filters have been designed for the filtration of lees
and liquids with high concentrations of suspended solids
through filly automatic operation.

Oltre alle fecce, i filtri CFK R35 permettono anche di filtrare vino
con tutti i vantaggi legati alla filtrazione tangenziale.

In addition to lees filtration, CFK R35 filters also permit the filtration of wine with all the advantages offered by cross-flow
filtration.

I filtri tangenziali CFK R35 nascono dall’esigenza di filtrare fecce
e prodotti fecciosi, simili ad emulsioni, privi di fibre e particelle
grossolane (oltre 4 mm).
I filtri CFK R35 danno la possibilità a piccole e medie realtà di
recuperare prodotto di ottima qualità da fecce che solitamente
andavano eliminate.
Grazie a questo innovativo sistema di filtrazione il prodotto
trattato non subisce alcuna denaturazione, perdita di colore o
grado alcolico.
Sono filtri economicamente vantaggiosi con un basso consumo energetico e ridotte dimensioni di ingombro. Caratteristiche
che, insieme alla semplicità d’uso e alla completa automazione
del processo li rendono la soluzione ideale per il massimo recupero di prodotti di primaria qualità. Fecce nobili = vino nobile.
Il processo di filtrazione su membrane ceramiche, aventi porosità nominale di 0,2 micron, garantisce una filtrazione costante e
prolungata nel tempo, grazie anche ai contro flussi (back-wash)
assicurando un eccezionale recupero di prodotto filtrato di prima qualità.

I VANTAGGI

• Gestione AUTOMATICA di tutte le fasi di lavoro:

cicli di filtrazione (riempimento – filtrazione – scarico),
frequenza dei contro flussi e dei cicli di lavaggio;

CFK R35 cross-flow filtration filters were developed to meet
the need to filter lees and fine suspended solids similar to emulsions without fiber or coarse particles (larger than 4 mm).
CFK R35 filters offer even small-to-medium size wineries a way
to recover from the lees product of excellent quality that usually goes to waste.
With this innovative filtration system, the product undergoes no
denaturing process and does not lose any of its color or alcoholic strength.
These filters are economically advantageous, require only low
energy consumption, and are compact in size. With these features and their easy use and complete process automation,
they now represent the ideal solution for the maximum recovery of top quality product. Noble lees make noble wines.
The process of filtration across ceramic membranes with 0.2
micron nominal porosity ensures constant and prolonged filtration thanks also to backwashing in order to ensure an extraordinary recovery of top quality filtered product.

ADVANTAGE

• AUTOMATIC management of all work phases:
filtration cycle (filling – filtration – discharge)
and backwashing and washing cycle frequency;

• Tele gestione / assistenza da remoto;
• Alte rese nominali: 30-60 l(mq/h);
• Alta velocità di flusso (3,5 m/sec) che aiuta a

• Remote control/assistance;
• High nominal output: 30-60 l(sq m/h);
• High flowrates (3.5 m/sec) help keep filtration surfaces

• Raggiungimento di concentrazioni in solidi

• Lees concentration rates in retentate of up to 80% (v/

mantenere a lungo pulita la superficie filtrante.
nel retentato fino all’80% (v/v);

cleaner for a longer time.
v);

nessun assorbimento di ossigeno;

• No reduction in red color; no absorption of oxygen;
• The quality level of the product filtered is so extremely

paragonabile al vino precedentemente separato dalle
fecce;

• Long filtration cycles before washing

• Nessuna riduzione del colore rosso e
• Livello altissimo della qualita’ del prodotto filtrato che è
• Lunghi cicli di filtrazione prima dei lavaggi (comunque
gestiti in maniera totalmente automatica);

• Sistema di Back-Wash;
• Consumi energetici ridotti e basso impatto ambientale.
• Inverter sulla pompa di loop gestito dal software,
per permettere di selezionare la velocità di flusso in
funzione della modalità feccia e della modalità vino

• Versione “isobarica” PED 6 (optional)

high that it is comparable to the wine previously
separated from the lees;
(with fully-automatic management)

• Back-Wash system;
• Reduced power consumption for
lower environmental impact.

• Inverters on loop pumps managed by software
let you choose the flowrate you decide for your
lees extraction method and wine production.

• Isobaric PED 6 Version (optional)

VINO PRONTO PER IMBOTTIGLIAMENTO
WINE READY TO BE BOTTLED

FECCIA / LEES

RETENTATO / RETENTATE

CFK R35

Membrane
ceramiche
Ceramic
embranes

DATI TECNICI • TECHNICAL DATE
CFK R35 20/05

CFK R35 30/10

SUPERFICIE FILTRANTE
FILTERING SURFACE

m2

5

10

NUMERO DI MEMBRANE INSTALLATE
INSTALLED MEMBRANES

n.

25

50

MEMBRANE 8 CANALI PASSAGGIO IDRAULICO
8 TUBE MEMBRANES FOR HYDRAULIC PASSAGE

mm

6

6

POROSITÀ NOMINALE MEMBRANE
MEMBRANES NOMINAL POROSITY

µm

0,2

0,2

POTENZA INSTALLATA
POWER SUPPLY

kW

5,5

10

lt

260

290

V-Hz

400-3-50

400-3-50

DIMENSIONI
DIMENSIONS

mm

1700x915x2000

1700x915x2000

PESO
WEIGHT

kg

390

420

RACCORDI PRODOTTO
INLET FITTINGS

DIN DN 25 F

DIN DN 25 F

RACCORDI SCARICHI
OUTLET FITTING

DIN DN 32 F

DIN DN 32 F

RACCORDI ACQUA
WATER FITTINGS

Portagomma
DN Ø 25

Portagomma
DN Ø 25

CONSUMO ACQUA (CALDA/FREDDA) 3 CICLI
WATER CONSUMPTION
STANDARD ELETTRICI
MAINS ELECTRICITY
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