Filtration Products
Indicazioni per l'utente
Istruzioni per il lavaggio/la rigenerazione di cartucce filtranti
BECO® MEMBRAN PS Wine e BECO® MEMBRAN PS Pure
Cartucce filtranti
Lavaggio/rigenerazione
Il lavaggio delle cartucce filtranti di profondità
BECO MEMBRAN PS Wine e Pure deve avvenire, in
linea di principio, quando la differenza di pressione
risulta < 50 kPa, 0,5 bar, e comunque dopo ogni
filtrazione. Si procede nel modo seguente:

-

Svuotare l’housing della cartuccia.

-

Lavaggio con acqua fredda:
Lavare con acqua fredda per almeno 2 minuti in
direzione della filtrazione. La portata dovrebbe
possibilmente corrispondere a 1 – 1,5 volte la
portata di filtrazione precedente..Regolare la
contropressione su 50 kPa, 0,5 bar.

-

Svuotare l’housing della cartuccia.

-

Lavaggio con acqua molto calda:
Lavare con acqua molto calda (80 °C) per almeno
5 minuti in direzione della filtrazione nel canale.
Anche in questo caso, la portata deve
corrispondere a 1 – 1,5 volte la portata di
filtrazione precedente.
Poi lavare nel circuito per 10 – 15 minuti, con una
contropressione regolata su 50 kPa, 0,5 bar.
Lasciare l’acqua calda durante la notte
nell’housing, e eseguire al mattino ancora un breve
lavaggio del filtro con acqua calda e fredda.

Nota bene
La rigenerazione funziona meglio, lasciando le
cartucce a bagno nell’acqua calda durante la notte,
dopo il lavaggio sopra indicato.
L’acqua di lavaggio deve essere esente da ruggine,
calcare ed altre impurità.
La Eaton raccomanda, per motivi di sicurezza, di
filtrare l‘acqua di lavaggio. La larghezza dei pori del
filtro deve essere adatta al filtro da lavare.
Se le cartucce vengono sterilizzate con vapore,
bisogna sterilizzare anche il vapore. Adatte a tale
scopo sono cartucce filtranti in acciaio inox sinterizzate
con un grado di filtrazione di 10 µm.
Rispondiamo volentieri alle Vostre domande.
Telefonate al direttore delle vendite responsabile per la
Vostra zona, oppure direttamente alla Eaton, reparto
tecniche applicative, telefono +49 6704 204-0.

Lavaggio speciale nel caso di una differenza di
pressione > 50 kPa, 0,5 bar, se acqua molto calda
non è sufficiente
Il lavaggio speciale si applica nei seguenti casi:

-

Le cartucce filtranti non possono più essere
rigenerate con acqua fredda e calda.

-

Le cartucce filtranti sono intasate con prodotti
difficilmente filtrabili.

-

La differenza di pressione durante il lavaggio
delle cartucce è elevata.

Non possiamo garantire il successo del lavaggio
speciale o assenza di danni alle cartucce!

Lavaggio speciale con soluzione alcalina (soda
caustica - NaOH) e perossido di idrogeno (H2O2 )
1. Lavare assolutamente la cartucce filtranti di
profondità BECO MEMBRAN PS Wine e PS Pure in
direzione del flusso. La pompa, i tubi e il contenitore
di dosaggio devono essere montati così che è
possibile anche un ricircolo nel circuito.
2. Le cartucce vengono lavate prima con acqua fredda
e poi con acqua calda (50 °C), come durante il
risciacquo normale.
3. Ora segue un lavaggio con soda caustica (NaOH
all’1 %) con una temperatura di 50 °C.
4. Nel caso di impurità molto marcate raccomandiamo
di eliminare, all’inizio del lavaggio con la soluzione
alcalina, i primi litri che fuoriescono dall’housing del
filtro, perché di solito contengono una alta quantità
di particelle di sporcizia. Il lavaggio in circuito dura
5 – 10 minuti con una pressione in entrata di
100 kPa, 1,0 bar circa.
5. Al lavaggio in circuito viene aggiunto con cura
dell’altro H2O2 allo 0,5 %, e si continua il lavaggio in
circuito per altri 30 minuti.
6. Alla fine del lavaggio risciacquare con acqua fredda
fino a quando tutta la soluzione alcalina è eliminata
(eseguire il test del pH con striscia reattiva).
7. Per la neutralizzazione si effettua un lavaggio con
una soluzione di acido citrico (all‘ 0,5 – 1 %) a 30 °C
circa per 5 minuti nel circuito.
8. Poi si lava nuovamente con acqua fino al
raggiungimento del valore pH neutro.
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