
Prodotti per purificatori

Il marchio SEFAR NYTAL, comprende una gamma completa di tessuti realizzati
specificamente per i purificatori. I nostri tessuti a maglia aperta di poliestere sono
disponibili come prodotti pronti all'uso o in rotolo.

Caratteristiche del prodotto

Soluzioni del tessuto e di fabbricazione

Oltre 190 anni di esperienza nella fabbricazione di tessuti di precisione, consentono a
Sefar di offrire all'industria molitoria tessuti dotati di tecnologia all'avanguardia nel
mercato – dal filato al tessuto – in perfetta sintonia con ogni tipo di purificatore. La
gamma comprende tessuti PET per una setacciatura efficiente in tutte le fasi del
vostro processo. Tutti i tessuti sono conformi alle normative FDA e EU in vigore.

SEFAR NYTAL PET-GG Maniche di
connessione

Maniche di connessione

Le maniche di connessione fabbricate con i tessuti SEFAR TETEX MULTI offrono
connessioni stabili, affidabili e flessibili tra l'apparato di setacciatura e le entrate e
uscite di vagliatori piani o altre apparecchiature di purificazione e pulitura. Tali
elementi sono progettati in modo specifico per adattarsi perfettamente alle
connessioni. Su richiesta, siamo in grado di produrre maniche di connessione che
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rispettano normative e disposizioni relative ai prodotti alimentari.

Accessori

Inoltre, Sefar offre una vasta gamma di accessori per un migliore utilizzo del tessuto.
Ad esempio l'uso dell'apparecchiatura di tensionamento SEFAR Pneumapp 2, di
SEFAR Tensocheck 100-R e degli adesivi Quicktal che assicurano la copertura
ottimale del vostro buratto. Un'ampia scelta di accessori per la pulizia del buratto
consente una produttività elevata e costante. Troverete anche una grande varietà di
altri utili strumenti.

SEFAR Tensocheck

SEFAR Quicktal

Sistemi di tensionamento
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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 depuratori
conosciuti, quali:

Alapala Bühler Golfetto Mill Service

Ocrim Omas Sangati Berga Ugur

Compatibilità con gli alimenti

Le serie di tessuti SEFAR NYTAL PA e PET sono
fabbricate con filati che contengono solo sostanze
riconosciute come sicure per l'utilizzo con i prodotti
alimentari.

Linee guida e normative di riferimento:

FDA Code of Federal Regulations (USA), Food and Drugs, Art. 21, Section

177.1500 per PA, 177.1630 per PET (materiale indiretto alimentare aggiuntivo:

polimeri)

Normativa (EU) No 1935/2004 della Commissione in data 27 Ott. 2004 sui

materiali e gli articoli di plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Normativa (EU) No 10/2011 della Commissione in data 14 Gen. 2011 sui materiali

e gli articoli di plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com Vai al contenuto

mailto:info@sefar.com
https://www.sefar.com/it/609/Product-Finder/Filtrazione-di-processo/Prodotti-per-purificatori/2233323/Product.htm


Le filiali Sefar e la nostra eccellente rete di rappresentanti in tutto il mondo saranno
lieti di consigliare ciascun cliente individualmente.

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
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