
Dischi filtranti orizzontali

I tessuti Sefar per dischi filtranti sono progettati per una lunga vita utile e una facile
manutenzione.
Sono disponibili in materiali speciali per resistere a sostanze chimiche aggressive e a
temperature elevate.

Caratteristiche del prodotto

Soluzioni Sefar per i filtri a disco orizzontale

Un filtro a dischi è costituito essenzialmente da due piastre circolari rigidamente
collegate tra loro sulla circonferenza esterna a formare un disco filtrante che ruota
orizzontalmente. Di norma una serie di dischi, ad una certa distanza l'uno dall'altro,
sono disposti su un asse. Sefar produce soluzioni di filtro innovative per tutti i diversi
tipi di filtri a disco orizzontale utilizzati nell'industria chimica, farmaceutica, alimentare
e delle biotecnologie.

Soluzioni di fabbricazione

I dischi filtranti Sefar si distinguono per la precisione e la semplicità dell'installazione. I
bordi del disco possono essere prodotti con il taglio laser, oppure orlati o rifiniti con
nastro di rinforzo con cavetto facoltativo. Sefar è in grado di fornire la soluzione
ottimale per ogni tipo di applicazione, considerando i requisiti di compatibilità chimica
e di temperatura richiesti, per mezzo di una vasta gamma di materiali filtranti ad alta
precisione (tessuti di polipropilene, poliestere, PEEK e PTFE). Sono disponibili
elementi filtranti in versioni speciali, quali soluzioni su misura per il cliente.

Marcatura singola Disco filtrante
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Orlato con cavetto

Le soluzioni di filtrazione di Sefar per OEM

I nostri prodotti soddisfano le esigenze specifiche di queste applicazioni di filtrazione
e operano con successo in tutto il mondo su tutti i marchi e gli OEM di filtri a disco
orizzontale conosciuti, quali:

BHS Pall

Tecnologie del tessuto

La tecnologia Sefar di tessitura a doppio strato «Double Layer Weave», combina il

tessuto fine di filtrazione con la robusta tela di supporto. I tessuti SEFAR TETEX
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DLW, sono fabbricati nei nostri impianti di tessitura in Europa e utilizzano filato Sefar
per rispondere ai più elevati requisiti di qualità e offrire vantaggi decisivi.

La più ampia scelta di polimeri

La più ampia scelta di dimensioni dei pori

Produttività elevata e volumi di produzione costanti

Eccellenti proprietà di lavaggio del cake e purezza del filtrato

Ottimo rilascio del cake

Contaminazione minima del prodotto

Oltre ai nostri tessuti a doppio strato (SEFAR TETEX DLW) offriamo anche tessuti
monofilamento (SEFAR TETEX MONO) e tessuti multifilamento (SEFAR TETEX
MULTI) per garantire un'ottima progettazione del filtro del disco.

Tessuto a doppio
strato

Con tela di supporto

integrata per

drenaggio e stabilità

ottimi

Tessuto monofilamento

Per il massimo della

permeabilità e

eccellenti proprietà di

pulizia

Tessuto multifilamento

Per la massima

ritenzione delle

particelle, resistenza

e flessibilità del

tessuto

Realizzato appositamente per il settore delle Life Science
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Sefar mantiene sotto controllo ogni fase della produzione, dalla fabbricazione del
filato al filtro pronto all'uso, rendendo possibile la tracciabilità completa di tutta la
filiera di produzione.
La nostra posizione di mercato unica nelle Life Science ci permette di fornire ai nostri
clienti prodotti in grado di soddisfare tutti i livelli di qualità e di conformità richiesti.
Sefar ha perfezionato i suoi processi di produzione per soddisfare le esigenze
dell'industria farmaceutica. I nostri esclusivi prodotti filtranti sono conformi alle
normative europee ed internazionali e fabbricati in camera bianca secondo le rigorose
linee guida GMP.
I clienti Sefar possono scegliere tra tre diversi livelli di qualità per soddisfare
perfettamente le loro esigenze in termini di rapporto costi-benefici.

EC 1935/2004

EU 10/2011

GMP EC 2023/2006 or cGMP

FDA CFR 177

ISO 9001

Confezione singola

Marcatura personalizzata

Tracciabilità
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CONTATTO

Contatto locale
Modulo per contattarci
Invia mail

Contattateci per ulteriori informazioni:
Tel. CH: +41 71 898 5700

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721
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