





VarioFluxx®
Coadiuvante di filtrazione – prodotto miscelato

Descrizione del prodotto
Il coadiuvante di filtrazione VarioFluxx® consiste in una miscela di tipi selezionati di perlite, in combinazione con speciali fibre di
cellulosa della serie CelluFluxx® di elevata purezza. I singoli prodotti miscelati vengono adattati alle esigenze specifiche di
filtrazione delle bevande o ai requisiti del processo di sedimentazione e vengono usati per un’accurata regolazione
dell’impermeabilità del filtro della torta.

Prodotto ed effetto
Il coadiuvante di filtrazione VarioFluxx® combina le proprietà particolari della perlite e della cellulosa migliorando così il risultato
della filtrazione. E’ possibile creare prodotti misti dalle proprietà molto specifiche attraverso la selezione mirata dei componenti. I
singoli tipi di prodotti differiscono notevolmente per composizione, struttura e finezza. Lo scopo è quello di raggiungere un
effetto specifico chiarificante e/o una permeabilità definita della torta del filtro.

VarioFluxx® P
Coadiuvante di filtrazione per un aumento intenzionale della permeabilità della torta del filtro (effetto drenaggio) quando si
elaborano sedimenti. Ideale come coadiuvante di filtrazione durante il processo di flottazione e di sedimentazione delle fecce, se
si usa una filtropressa. Consigliamo: VarioFluxx® P + tela per filtro eSan = metodo VarioSan.
Altre applicazioni:
 Come coadiuvante di filtrazione per la prechiarifica dell’intero volume del mosto (filtrazione del mosto)
 Per formare una torta per filtro perfetta in un filtro a sottovuoto rotativo
 L’uso di VarioFluxx® P è particolarmente raccomandato se si richiede un aumento della permeabilità del filtro per torta.
Le fibre di cellulosa incorporate aiutano a rinforzare la torta del filtro, riducendo notevolmente la tendenza alla rottura.

VarioFluxx® M
Coadiuvante di filtrazione per un alto tasso di rendimento con un buon effetto chiarificante durante la filtrazione . VarioFluxx® M
può essere usato come coadiuvante di filtrazione universale alternativo alla farina fossile (finezza media). VarioFluxx® M può
essere utilizzato sia per il prepannello che per il dosaggio continuo. Il grado di chiarifica corrisponde alla filtrazione medio‐fine.
L’effetto di chiarifica può essere modificato intenzionalmente nella direzione di una filtrazione fine con l’aggiunta di
VarioFluxx® F.

VarioFluxx® F
Ottimo coadiuvante di filtrazione per dare spessore alla torta del filtro durante la filtrazione. VarioFluxx® F viene utilizzato per
aumentare la riduzione intenzionale della torbidità durante la filtrazione prepannello. L’aggiunta o l’uso esclusivo di VarioFluxx® F
darà spessore alla torta del filtro migliorando notevolmente, di conseguenza, l’effetto di chiarifica.

VarioFluxx® PreCoat 1
Coadiuvante di filtrazione per il prepannello iniziale durante la filtrazione della birra. Il prepannello iniziale con VarioFluxx®
PreCoat 1 forma uno strato stabile e ben strutturato della torta del filtro che trattiene, in maniera affidabile, le particelle di
sedimento e i microorganismi.

VarioFluxx® PreCoat 2
Coadiuvante di filtrazione per il prepannello secondario durante la filtrazione della birra. Il successivo il prepannello secondario
con VarioFluxx® PreCoat 2, forma un sottile strato di sedimento per aumentare, intenzionalmente, la riduzione della torbidità.

Stoccaggio
I coadiuvanti di filtrazione VarioFluxx® devono essere conservati in un luogo asciutto e privo di odori. I contenitori che sono stati
aperti devono essere richiusi immediatamente in maniera ermetica.

Smaltimento
VarioFluxx® contiene componenti minerali e biologici. Il prodotto non contiene farina fossile. I metodi di smaltimento sono
regolati dalle normative locali.
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