Mezzo di filtrazione di
profondità BECOPAD®

Dichiarazioni di enologi internazionali
che impiegano BECOPAD:
“BECOPAD lascia più colore nel vino.”
“Sono stato convinto dall’economicità e dalla
sicurezza microbiologica.”
“I vini si presentano più corposi.“
“I BECOPAD usati si possono smaltire senza
problemi nella vigna.”
“Finalmente non ho più perdite per sgocciolamento
dei miei vini migliori.”

Perchè BECOPAD:

Ulteriori informazioni: www.eaton.com/filtration

	Filtrazione delicata:
Mantenimeto di colloidi caratterizzanti,
colore e aromi
	Elevata sicurezza:
Ritenzione microbiologica ineguagliata

BECOPAD è in vendita presso il vostro rivenditore specializzato:

La filtrazione migliore per
vini eccellenti. BECOPAD
preserva integralmente
sapori, aromi e colore.
08/2019

La prima filtrazione senza perdite per
sgocciolamento:
Praticamente esente da perdite
di prodotto

Protegge l’ambiente:
Fino al 50% di riduzione dell‘acqua di
processo durante la fase di lavaggio e 		
in controcorrente
Risparmia tempo e danaro:
Resa aumentata fino al 20%

CO

Prodotto in cellulosa cellulosa ad elevata purezza:
Naturale e biodegradabile
Eaton Technologies GmbH
Filtration Division
Ramo Langenlonsheim
An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Germania
Voice: +49 6704 204-0
Fax: +49 6704 204-121
filtration-langenlonsheim@eaton.com
www.eaton.com/filtration
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BECODISC® Moduli lenticolari
La filtrazione più naturale al mondo

La nuova autenticità
Tutto inizia nella vigna
Il nostro obiettivo è portare il frutto del vostro lavoro in vigna,
in bottiglia in modo puro e naturale. BECOPAD mezzi di filtrazione di profondità vi dànno una mano.

Nessuna influenza su colore, aromi e sapore. Massima
sicurezza microbilogica ed igiene insuperata creano nuovi
standard.
• Moduli lenticolari con BECOPAD inside
• Sistema chiuso
• Ingombri ridotti
• Semplicità di utilizzo
• BECODISC R+: Durata del filtro aumentata grazie alla
possibilità di lavaggio in controcorrente NUEVO

Ritenzione sicura di lieviti Brettanomyces
con BECOPAD
Ritenzione sicura di
Batteri
Brettanomyces

Filtrazione delicata
Mantiene inalterati i contenuti
caratterizzanti

Grazie alla rivoluzionaria innovazione BECOPAD, per la prima
volta è possibile soddisfare gli standard più severi di sicurezza microbiologica senza intaccare colore e aromi – il meglio
che può capitare al vostro vino d’eccellenza.

Colloidi protettori
Colore
Aromi
Bouquet
Vantaggi:

BECOPAD
Filtrazione per la
ritenzione microbiologica
Filtrazione per la
riduzione microbiologica

115 C / 120 / 170
220 / 270

Microfiltrazione

350

Filtrazione
brillantante

450

Filtrazione
sgrossante

550 / 580

Mezzo di filtrazione di profondità BECOPAD viene prodotto in
nove gradi di separazione. Dalla filtrazione sgrossante fino alla
filtrazione per la ritenzione microbiologica.

BECO PROTECT CS® CellStream
Cartucce filtranti di profondità
• C artuccia con
BECOPAD inside
• Tecnologia di avvolgimento innovativa
• Massima protezione
della cartuccia a
membrana
• Lavabile in
controcorrente

Filtro prodotto in cellulosa
ad elevata purezza
Biodegradabile
Fino al
20 % di maggiore resa
50 % di risparmio d‘acqua
di lavaggio
99 % di filtrazione senza
sgocciolamento

Una filtrazione chiarificante con BECOPAD 450 riduce in maniera
significativa la presenza di lieviti di Brettanomyces. Tutti i tipi di
strati filtranti più fini, BECOPAD 350, BECOPAD 270, BECOPAD 220,
BECOPAD 170 e BECOPAD 115C garantiscono la rimozione di
Brettanomyces dal vino.

