
Metti alla prova il tuo processo di filtrazione
– Verifica prima di acquistare

Crea, sperimenta e perfeziona la tua birra con un 

chiarificatore SPX FLOW Seital in prova.

I  VANTAGG I D I  U NA CE NTR I FUGA S PX FLOW

I chiarificatori SPX FLOW Seital sono progettati per ottenere i più alti 

livelli di efficienza operativa grazie a:

• Design innovativo del pacco dischi 

• Efficienza del processo di separazione e semplicità dei controlli

• Pompe interne che alimentano/scaricano il prodotto in modo 

delicato ed efficiente

• La più alta forza centrifuga

• Riduzione del consumo di energia 

PE RCH É PROVAR E U N CH IAR I FICATOR E S PX FLOW

1   
Ridotto tempo di installazione

2  
Massime performances 

3   
Elevata qualità del prodotto 

4   
Operatività massimizzata

5   
Semplice ed efficace controllo di processo

6   
Minimo tempo di manutenzione

7   
Investimento ridotto

Non devi crederci sulla parola …Prova!



SPX FLOW, Inc si riserva il diritto di includere disegni aggiornati o modifiche sui materiali senza alcun preavviso o obbligo. Caratteristiche di progettazione, materiali costruttivi e dati dimen-

sionali, come qui descritti, sono solo a titolo informativo e non affidabili salvo conferma scritta. Contattate gli agenti della vostra zona per conoscere la disponibilità del prodotto nella vostra 

regione. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.spxflow.com      
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Con sede a Charlotte, North Carolina, SPX FLOW, Inc. (NYSE: FLOW) è una multinazionale leader nel settore produttivo. Per ulteriori 

informazioni, visitate il sito  www.spxflow.com

Scarica l’app Realtà Virtuale di SPX FLOW dall’App Store o da Google Play a fai un giro virtuale in un moderno birrificio. 

Scopri le caratteristiche delle attrezzature chiave e i benefici per aiutarti a trovare le migliori soluzioni per le tue sfide 

applicative più importanti.
Chevron 

PR E PARA I L TUO S ITO PROD UTTIVO

•  Scegli un’ubicazione per la macchina che abbia un adeguato 

spazio di manovra 

    -  È da preferire un’ubicazione vicino allo scarico del

pavimento

    -   Possibilità di scaricare, sballare e posizionare la macchina

    -   Possibilità di sollevare il tamburo e posizionarlo sull’unità

• Collegamenti elettrici

    -   380V/ trifase/50Hz: solo un collegamento elettrico al 

pannello di controllo

    -   Collegamento ethernet (optional per il supporto 

diagnostico da remoto)

• Collegamenti idraulici:

    -  Acqua pulita con le seguenti caratteristiche 

    -  Durezza ≤ 6 dH

    -  Ioni di cloro ≤ 100 mg/l

    -  6,5-7,5 pH

• Fornitura di tubazioni di collegamento (in entrata e uscita)

• Livellare in piano la macchina

• Temperatura ambiente da min. 10° a 40° max

COSA R ICEVE RAI:

• Un chiarificatore montato su piattaforma completo di pannello di 

controllo, torbidimetro, pompa di alimentazione e collegamenti DIN in 

entrata e uscita

• Il tamburo in un imballo a parte

• Chiavi

• Parti necessarie per l’avviamento

PE R SAPE R N E D I PI U’

BROCHURE ANIMAZIONE

Semplicemente collega, metti in funzione e perfeziona oggi stesso la tua birra!


