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Legenda 
n. Descrizione 
1 ENTRATA LIQUIDO DA FILTRARE 

2 USCITA FILTRATO 

3 TUBO INGRESSO AL FILTRO 

4 VOLANTINO CON VITE 

5 TRAVERSA CON BOCCOLA FILET 

6 PIASTRA INOX SCORREVOLE 

7 PIASTRA MOPLEN TESTA SCORR 

8 PIASTRE MOPLEN INTERMEDIE 

9 PIASTRA MOPLEN TESTA FISSA 

10 PIASTRA INOX FISSA 

11 CAVO ELETTRICO CON SPINA 

12 INVERTITORE COMANDO POMPA 

13 RUOTE 

14 POMOLO BY PASS C/MOLLA 

15 VITI ACCESSO GIRANTE GOMMA 

16 MANOMETRO PRESSIONE FILTRO 

17 TUBO MANDATA POMPA 

18 RUBINETTO recupero VASCHETTA 

19 RUBINETTO INSUFLAGGIO ARIA 
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SEGNALI CONVENZIONALI  
  

           PERICOLO GENERICO: lesioni alle persone                                                  PERICOLO TENSIONE ELETTRICA : lesioni alle persone  
 
 
            PERICOLO ORGANI IN MOVIMENTO: lesioni alle persone                      PERICOLO gravi danni alla macchina  
 
E’ FACOLTA’ DEL COSTRUTTORE APPORTARE VARIAZIONI ALLA PRODUZIONE E AL MANUALE SENZA CHE CIO’ COMPORTI L’OBBLIGO DI AGGIORNARE i MANUALI PRECEDENTI 

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO NEL PRESENTE MANUALE SOLLEVA LA DITTA PRODUTTRICE DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ 

Riserva di tutti i diritti sul presente manuale d’uso e manutenzione con divieto di riproduzione anche parziale senza la nostra autorizzazione scritta. 
 

GARANZIA 
La garanzia dei nostri prodotti ha durata 12 mesi dalla data di spedizione della merce, attestata con scontrino fiscale o fattura emessa 
dal venditore da noi autorizzato. La garanzia riconosce la sostituzione gratuita dei pezzi o prodotti venduti con provati difetti di 
fabbricazione.La ns. ditta si riserva la facoltà di valutare con propri tecnici se il pezzo o prodotto e’ stato correttamente insta llato e di 
verificare le esatte modalità di impiego.    
I prodotti da riparare e/o sostituire dovranno esserci ritornati in porto franco.  
Le spese di ritorno al cliente saranno a carico del medesimo 
Non verranno riconosciute spese per il montaggio sulla  macchina dei pezzi sostituiti in garanzia. 
Non verranno riconosciute spese per riparazioni effettuate da terzi se non a seguito di accordi da noi confermati per iscritto 
Non verranno riconosciute richieste di danni e/o indennizzi.  

La garanzia decade automaticamente nei seguenti casi: 
utilizzo improprio del prodotto 2) riparazioni effettuate da personale da noi non autorizzato 3) utilizzo di ricambi non originali. 
4)installazioni elettriche effettuate da personale non specializzato 4) nei casi di irregolarità nei pagamenti  

 

TAVOLA 1                                              TABELLA TECNICA (CEE 89/392 p1.1.2 e 1.7.2; EN292 2p.5)- 

 
Art. 

 
Nome  

FILTRO E.POMPA 
220V 50HZ RPM2800 
portata lh 2400 travaso 

Protezione IP54 cl F 
Protezione termica riarmo automatico  

Misure Ingombro 
cm. 

Peso. 
Kg. 

 N. 
Cartoni  

RESA L/H** KW Amp  
Lung 

 
Largh 

 
Altezz 

 
Kg 

 sterilizzante Sgrossante  
 

0.37 

 
 

2.1 
10147+90121+90351…. ME10oilC 10 75 1000 41 32 58 27 

10148+90121+90351+30757-25… ME20oilC 20 150 1500 58 36 58 33 

10149+90121+90351… ME30oilC 30 225 2000 78 36 58 39 
** FILTRO RESA ORIENTATIVA NON IMPEGNATIVA RIFERITA A OLIO  VEDERE PAG. 7 USO DEI CARTONI 
 

Maggiorazioni obbligatorio per riempimento liquidi alimentari  

35669 Manometro a glicerina TUTTOINOX  

*Opzioni  Accessori (Disponibili altre personalizzazioni) 

33806 Guarnizioni para 32x3.5 (standard) 

33812 Guarnizioni silicone 32x3.5-4-4.5 

**Maggiorazioni comuni   
90127 Kit doppia filtrazione (per fare 2 tipi di filtrazioni con un solo passaggio) vedi 

 
 
 
 
 
 

 

CAPITOLO 1:                                            DESCRIZIONE DELLA MACCHINA- 

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro FILTRO A CARTONI serie MEOIL. Semplice ma funzionale la macchina Vi permetterà 

SEGUENDO ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E ATTENENDOVI SCUPOLOSAMENTE ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE, 
di risolverete i problemi dovuti alla filtrazione a cartoni di olio extavergine di oliva e altri liquidi con simili caratteristiche. 
La macchina a mezzo di elettropompa VOLUMENTRICA A GIRANTE FLESSIBILE, aspira il liquido da filtrare dal recipiente di 
stoccaggio distribuisce il medesimo nelle piastre di entrata e dopo il passaggio attraverso cartoni o strati filtranti appropriati, viene 
convogliato dalle piastre di uscita al contenitore di stoccaggio. La macchina può essere utilizzata come elettropompa per solo travaso.  
 

 

CAPITOLO 2                                    AVVERTENZE GENERALI SI SICUREZZA 
 
La mancata osservanza di queste avvertenze solleverà la scrivente da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti a persone danni alle 
cose o alla macchina stessa (ciò comporta anche il decadimento della garanzia). 
Prima di mettere in funzione la macchina l’utilizzatore deve saper eseguire tutte le operazioni descritte nel presente manuale con 
competenza e in totale sicurezza 

 
2.1 Misure di protezione a cura dell’utilizzatore 

 L’utilizzatore deve osservare tassativamente le norme antinfortunistiche in vigore nel paese ove opera in particolare:Staccare 
la spina di corrente ogni volta che si deve intervenire sul motore per riparazioni e/o manutenzioni. 
Non spostare il filtro con l’impianto elettrico sotto tensione.  

Non eseguire di propria iniziativa interventi che non siano ammessi In questo manuale, nel dubbio interpellare il servizio tecnico di assistenza. 

 
2.2 Protezioni  e cautele significative 

Il filtro e specialmente l’elettropompa, sono costruite in modo tale da rendere inoffensive, con la presenza di carenature, le parti 
in movimento. La manomissione dei dispositivi di protezione con macchina sotto tensione o durante il funzionamento e’ 
assolutamente proibita. Accertarsi che l’impianto elettrico sia dotato di efficiente impianto di messa a terra    

 
 

Tav.2 

ELENCO DOTAZIONI  STACCATE 
 

N.PZ Descrizione 

1 LIBRETTO ISTRUZIONI 

1 Volantino chiusura filtro (part.1) 

1 Portagomma aspirazione +girello 

n. Cartoni V16 20x20 pari al filtro 

n.+2 N. Guarniz.para 12 31 3,5 

 

NOTA 
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CAPITOLO 3:                                     USO PREVISTO E NON PREVISTO 
 
MACCHINA DI USO LIMITATO A UTILIZZATORI PROFESSIONALI TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI  
 

Liquidi trasferibili e o filtrabili: nella versione standard si possono lavorare tutti i liquidi compatibili con i seguenti materiali: 
Acciaio inox AISI304 del corpo filtro e elettropompa, l’ottone del manometro, con il materiale gomma nitrilica del girante, con il 
materiale plastico moplen delle piastre filtranti e con le guarnizioni in silicone. In particolare possiamo filtrare : 
Nella versione (vedi maggiorazioni pag.2) obbligatorio per riempimento liquidi alimentari art. 35669)  è particolarmente indicata per 
la filtrazione di: OLIO EXTRAVEGINE DI OLIVA  
A richiesta, a seguito ns. autorizzazione, altri LIQUIDI NON MENZIONATI. 
 

 TEMPERATURE ESTREME DI LAVORO –10+60°C  
NON UTILIZZARE PER LIQUIDI PERICOLOSI PER CONTATTO E/0 INALAZIONE  
NON UTILIZZARE LA  MACCHINA IN AMBIENTE ESPLOSIVO  

             NON USARE CON LIQUIDI INFIAMMABILI 
 

CAPITOLO 4:                               MOVIMENTAZIONE e DISIMBALLO 
La macchina nella versione standard è consegnata imballata in scatola di cartone ondulato, il tutto sigillato con nastro plastica di 
sicurezza. CONTROLLARE AL MOMENTO DELLO SCARICO, L’INTEGRITA’ DELL’IMBALLO. SE QUESTO RISULTA 
DANNEGGIATO DOVRA’ ESSERE EVIDENZIATO AL TRASPORTATORE E ANNOTATO SUL DOCUMENTO CHE ACCOMPAGNA 
LA MACCHINA, LA DITTA COSTRUTTRICE NON RISPONDE DI DANNI DOVUTI AL TRASPORTO 
 
Il peso limitato permette di spostare agevolmente la macchina imballata con semplice carrello a due ruote fino all’area prevista per l’utilizzo 

   SEGUIRE LE INDICAZIONI ALTO FRAGILE E NON CAPOVOLGERE 
L’AREA DI LAVORO DELLA MACCHINA E L’IMPIANTO ELETTRICO DOVRANNO ESSERE CONFORMI 
DISPOSI ZIONI DI LEGGE INERENTI IL PRODOTTO TRATTATO  

 
IL MATERIALE DI SCARTO DELL’IMBALLO SARA’ SELEZIONATO E SMALTITO RAPIDAMENTE IN NORMALE DISCARICA  

 

CAPITOLO 5: :                 scelta del  LUOGO di LAVORO-ABBIGLIAMENTO  
 

5.1 Luogo di lavoro. La macchina è provvista di un cavo elettrico lungo 4-5 metri. Fare in modo che la presa di corrente si trovi entro 

questo spazio di lavoro, evitando l’uso di prolunghe. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale specializzato. 
Prima di inserire la spina accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella del motore e che l’impianto elettrico sia 
costruito nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti: Il cavo elettrico non deve appoggiare sul pavimento che può 
essere bagnato. 

             Controllare frequentemente la perfetta integrità del cavo, della spina e dell’interruttore luminoso. Sostituire immediatamente i  
             pezzi deteriorati con ricambi originali. Staccare sempre la spina di corrente per interventi sul motore e sulla pompa e per  
             qualsiasi spostamento della macchina. Non spostare la macchina trascinandola tirando il cavo elettrico. 
5.1a Accertarsi che il piano di appoggio del piede e delle due ruote della macchina sia in piano. L’ambiente dovrà essere ben  
        illuminato, la postazione di lavoro dovrà essere lasciata completamente sgombra e pulita per almeno un raggio di metri 1,5. 
 

5.2 Abbigliamento dell’operatore 
L’abbigliamento dell’operatore dovrà comprendere guanti, calzature con suola antisdrucciolo per salvaguardarsi da cadute.  
La manipolazione dei cartoni filtranti impone l’utilizzo di maschera antipolvere tipo p2 e la perfetta conoscenza di quanto 
indicato eo imposto dalla scheda di sicurezza del cartone-strato filtrante utilizzato.   

 

CAPITOLO 6:                                  NORME GENERALI DI MESSA A PUNTO  
 

6.1 Tubo di aspirazione: non compreso nella dotazione. Consigliamo il ‘NUOVO tubo serie ARMOIL’ con spirale metallo con parete 

       interna in poliuretano esterno in PVC con anima rinforzata in metallo.Colore verde oliva trasparente.  
       Resistente alla compressione di 2,5 bar del tipo pvc retinato o con spirale in plastica o acciaio. Il materiale dovra’ essere idoneo al 
       passaggio del liquido che si intende filtrare. Diametro interno del tubo:15mm per ME10, 19mm per ME20-30. Lunghezza del tubo  
       aspirante max 2,5 mt se il liquido deve essere aspirato dal basso.10 metri se arriva per caduta. 

La macchina funziona anche sotto battente di liquido. 

6.2 Tubo di mandata: non compreso nella dotazione. Per caratteristiche vedere tubo di aspirazione.  

      Lunghezza massima consigliata in funzione pompa travaso 15 metri. Altezza massima in funzione pompa travaso metri 10. 
      Lunghezza massima consigliata in funzione filtro 10 mt. Altezza massima in funzione filtro metri 2 pari a 0,2 bar di pressione 
      residua segnata dal manometro. 

6.3 ELETTROPOMPA riempimento. Operazione semplice ma importante quando la pompa è rimasta ferma per lungo 

periodo. DA EFFETTUARE SEMPRE PRIMA DI AVVIARE LA POMPA. Pochi secondi di rotazione del motore ‘a secco’ 
possono provocare il surriscaldamento della girante in gomma con irreparabile gravi danno alla medesima  

IL DANNO NON E’ COPERTO DA GARANZIA 

Il riempimento si effettua (vedi fig.1) immettendo POCHISSIMO liquido, nelle due bocche di aspirazione e mandata della pompa,  
 
6.4 Montare il volantino chiusura pacco cartoni pos.4 di fig.1, il volantino si trova in origine smontato nel vano motore. Ingrassare la vite 
e la sfera di testa con grasso di vaselina o altro lubrificante compatibile con prodotti alimentari. Avvitare in senso orario come indicato 
in fig.1 fino a quando la punta a sfera non sporge dalla traversa pos5. 
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CAPITOLO 7                                          FUNZIONE ELETTROPOMPA per TRAVASI  
                     (Vedi fig1 e2 portata max elettropompa 1200l/h solo per travaso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svitare il tubo pos.2 (uscita filtrato) , svitare in pos17. nella pos 17 avvitare il tubo 2. abbiamo disponibile una ottima pompa 
autoadescante a rotazione reversibile per travasare tutti i liquidi vedi§3.  

NON POMPARE LIQUIDI CONTENENTI PARTICELLE ABRASIVE  
NON POMPARE LIQUIDI CON IMPURITA’ SUPERIORI A 3mm DI DIAMETRO 
NON POMPARE MOSTI D’UVA CONTENENTI RASPI, BUCCE E VINACCIOLI in percentuale elevata.    

Se si dubita che il liquido che deve passare in pompa possa contenere impurità superiori a 3mm, è obbligatorio passare tutto il liquido 
con colino o rete col luce max 3x3 mm. Sconsigliato l’uso di filtro a rete fine posta direttamente sul tubo di aspirazione , in quanto 
intasandosi rapidamente, può creare problemi al buon funzionamento della pompa stessa. 
Se si desidera diminuire la portata della pompa, ovvero chiudere il tubo di mandata della pompa, esempio: nel riempimento di 
recipienti, occorre svitare in senso antiorario il pomolo comando by pass pos14.  
   

CAPITOLO 8                                     FUNZIONE ELETTROPOMPA-FILTRO 

8.1 Predisposizione tubi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON POMPARE E FILTRARE LIQUIDI CONTENENTI PARTICELLE ABRASIVE 
NON POMPARE E FILTRARE LIQUIDI CON IMPURITA’ SUPERIORI a 1 mm di diametro. 
Se si dubita che il liquido che deve passare in pompa e nel filtro a piastre, possa contenere impurità superiori a 1mm, è 
obbligatorio, per non intasare i condotti delle piastre di entrata del filtro, passare tutto il liquido con colino o rete col luce 

max 1x1mm. Sconsigliamo l’uso di filtro a rete posta direttamente sul tubo di aspirazione, in quanto intasandosi rapidamente, può 
creare problemi al buon funzionamento della pompa stessa. 
8.1a Attenersi a quanto specificato nei capitoli §6.1 6.2 6.3, In particolare: collegare i tubi come indicato sopra (foto3) stringere bene 
con fascette. Riempire con liquido da filtrare le boche di aspirazione e mandata della pompa.  
 

8.2  Montaggio cartoni 
8.2a La macchina viene consegnata, se non diversamente pattuito al momento dell’ordine, con una dotazione di cartoni di prova nostro 
         tipo Ov110 valida per OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (vedi Tavola 3), con guarnizioni di silicone spessore 3,5 mm valide per i 
        suddetti cartoni.  
        Per la successiva scelta e acquisto dei cartoni, consigliamo consultare il Vostro consulente tecnico, oppure le successive Tavole 
        3 e 4, oppure il ns. servizio tecnico clienti. 
8.2b Bagnare i cartoni, uno alla volta, immergendoli in olio pulito per 2-3 secondi, inserire subito fra le piastre intermedie come 
        indicato in schema flussi a pag8. 

            non inserire alcun cartone fra le piastre di acciaio e la prima e l’ultima testa di entrata. 
            Inserire il primo cartone con la parte ruvida marchiata CKPV rivolta verso la prima piastra di entrata. 
            Inserire il secondo cartone con la parte ruvida marchiata CKPV rivolta verso il volantino 4. Continuare in  sequenza fino a  
            riempire di cartoni tutti gli spazi fra le piastre 8u e 8e di materiale plastico.  
8.2d Cominciare a chiudere lentamente in senso orario il volantino chiusura piastre 4, controllando che le piastre e i cartoni  
        rimangano costantemente allineati, continuare a serrare forte le tre razze del volantino solo con le mani, fintanto che si nota un  
        costante leggero schiacciamento di tutte le guarnizioni di para fra le piastre.  

pos.  Disp. Tubi in versione SOLO TRAVASO 

1 TUBO Aspirazione liquido da pompare  

17 TUBO Mandata pompa con valvola di regolazione portata 

14 RUBINETTO A SPILLO by pass controllo portata 

12 Interruttore luminoso accensione motore pompa 

  

12 

Fig.2 
 Pompa in  versione standard  

1 

17 

14 

2 

ps Disposizione tubi Elettropompa - Filtro 
1 Tubo entrata liquido da filtrare FRECCIA ROSSA 

2 USCITA liquido filtrato  FRECCIA AZZURRA 

18 SCARICO VASCHETTA  SALVAGOCCE 

  

  

 

Collegare i tubi come sopra indicato stringere bene i tubi con fascette 
stringitubo. 
Riempire il corpo pompa Vedi §6.5. Premere l’interruttore 4 per  
travasare da un recipiente all’altro  

18 
Fig.3 
  

Fig.4 
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E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE LEVE, TUBI O PROLUNGHE PER AUMENTARE IL MOMENTO TORCENTE SUL VOLANTINO. 
EVENTUALI DANNI NON SONO COPERTI DA GARANZIA.  

 

CAPITOLO 9                                                                     FILTRAZIONE 
 

9.1  Inserire la spina pos11 del motore nella presa di corrente. 
9.2  Chiudere il volantino comando by pass pos14.  
9.3  APRIRE , se ci sono, tutte le valvole che si trovano a monte della pompa volumetrica e del filtro (il liquido non deve trovare 
       ostacoli a defluire dal filtro: 
9.4 Avviare la pompa ruotando l’invertitore dalla parte che porta il liquido a salire da pos17 a pos3.  
9.4 Attendere alcuni istanti, affinchè il liquido comincia a uscire dal tubo pos2,  
9.5 Aprire ruotanto in senso antiorario il pomolo comando by pass pos14, attenzione a non svitare tutto il rubinetto, la lancetta del 
       manometro 16 si dovrebbe attestare su 0,2-0,5bar. 
 
9.6 Inizia la filtrazione. Da questo momento è indispensabile non toccare la macchina e specialmente il tubo di mandata liquido filtrato 
per non creare delle contropressioni o colpi d’ariete dannosi al buon funzionamento del filtro. 
9.7 Se dalle piastre o dalle guarnizioni si ha un eccessivo gocciolamento stringere il pacco dei filtri avvitando A  MANO il 
volantino 12. ll gocciolamento dei cartoni è comunque naturale in questo sistema di filtrazione.  
9.8 Proseguire la filtrazione fintanto che dal tubo 2 esce una quantità di liquido filtrato insoddisfacente per le esigenze di lavoro 
      dell’operatore. Chiudere lentamente il rubinetto regolatore by pass fino a veder salire la pressione segnata dal manometro di 
      ulteriori 0,1-0,3bar.  
 

9.9 Continuare come al precedente §, fintanto che la pressione segnata dal manometro non raggiunge il valore massimo 
       consentito per il tipo di cartone utilizzato (Vedi Tavola 3 colonna pressione esercizio kg/cm2.) 
9.10 I cartoni filtranti usati anche se parzialmente sfruttati, devono essere eliminati quando si lavora su vini delicati. 
9.11 l’uso del cartoni cosidetti “lavabili” tipo V0 è limitato, se si filtrano prodotti delicati che non devono ossidare, al solo primo 

giorno di utilizzo, dopo vanno eliminati.  
9.12 Il liquido di gocciolamento dei cartoni, raccolto nella vaschetta salvagocce posta sotto cartoni stessi, potrà essere raccolto 
mettendo un recipiente sotto il tubino 42 di fig.3.  
 

CAPITOLO 10                                 OPZIONE KIT DOPPIA FILTRAZIONE 
 
10.1 Valido solo per filtri a 20 e 30 cartoni.(maggiorazione: art.90127) vedi figg.5 e 7. opzione valida solo al momento dell’acquisto. 
        Nel caso si decidesse l’acquisto del kit in tempi successivi, prendere accordi con ns. servizio clienti. 
        Il sistema si prefigge lo scopo di poter effettuare due filtrazioni in un unico passaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 Svitare il tubo portagomma 2 dell’uscita tradizionale  
10.3 Svitare il tappo posto in pos.23 e avvitarlo sul raccordo di uscita tradizionale 2. L’uscita 2 rimane chiusa. 
10.4 Avvitare il tubo portagomma di cui al punto 10.2 sul raccordo 23 uscita filtrato doppio  
10.5 Aprire il volantino 4 per permettere l’inserimento delle tre piastre 20-21-22. Le tre piastre dovranno essere inserite in modo che 
         il settore delle piastre di I filtrazione sia uguale o meglio leggermente superiore al settore previsto per la seconda filtrazione. 
         Notare la posizione del foro su piastra vedi pos.24  
10.6  Filtrare attenendosi a quanto specificato al capitolo 9.  
 

         Il rubinetto in foto pos23 (opzionale come in foto), se presente sull’uscita, durante la filtrazione deve rimanere sempre 
         completamente aperto.  
 

CAPITOLO 11                         PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA 
 

PER NON BAGNARE IL MOTORE NON LAVARE LA MACCHINA CON GETTI D’ACQUA O IDROPULITRICI 
(seguire le successive istruzioni) 

 

11.1   PULIZIA PREVENTIVA MACCHINA NUOVA (spina di corrente disinserita) 
11.1a Pulizia piastre con getto di aria compressa per eliminare eventuali residui di lavorazione della plastica che potrebbero passare 
          nel prodotto filtrato. Successivo lavaggio delle piastre e di tutte le parti smontabili, piastre e guarnizioni, in un recipiente  
          contenente circa 10-150-litri di miscela acqua calda con detergenti industriali compatibili con i materiali moplen e gomma para 
          per alimenti. Sciacquatura finale in abbondante acqua corrente. 
11.1b Lavaggio interno elettropompa. Predisporre l’elettropompa in funzione pompa travaso capitolo 7 preparare un recipiente con 
          circa 10-15 litri di acqua calda con detergenti compatibili con i materiali noryl e acciaio inox eo compatibili per prodotti alimentari. 
          Mettere in funzione l’elettropompa facendo circolare l’acqua col detergente per alcuni minuti. Sciacquatura finale in abbondante   
          acqua pulita a perdere.  

Fig.5  Collegamento tubi e montaggio    
           Kit doppia filtrazione  

pos. Composizione e disposizione kit doppia filtrazione 
2 Tappo chiuso, uscita tradizionale liquido filtrato una volta 

20 Ultima Piastra di testa entrata. Fine I filtrazione (sgrossante o brillantante)  

21 Piastra inox di passaggio da prima a seconda filtrazione  

22 Prima piastra di testa inizio II filtrazione (brillantante osterile) 

23 Raccordo uscita liquido filtrato due volte (su richiesta: rubinetto inox)  

24 Posizione foro di passaggio liquido dalla I alla II filtrazione  

 

   2 

21 20 23 22 

24 
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11.1c Lavare con spugna imbevuta d’acqua e detergente il corpo filtro. Sciacquare abbondantemente evitando li gruppo motore.  
 

11.2  PULIZIA GIORNALIERA Lavare con detergenti compatibili con il prodotto che si desidera riempire come sopra descritto in 7.1b. 
svuotare sempre il corpo pompa a fine giornata di lavoro. 
 

11.3 PULIZIA PERIODICA STAGIONALE. Smontare il corpo pompa svitando le vit1 pos.15 con chiave di 10mm. smontare e lavare il 
il girante in gomma. Sciacquare in abbondante acqua. Lasciare asciugare perfettamente all’aria. Lubrificare l’interno del corpo pompa 
con leggero strato di olio di vaselina. Rimontare il tutto.  
 

11.4 MANUTENZIONE ELETTROPOMPA vedere fig.6 
11.4a Smontaggio elettropompa per sostituzione tenuta meccanica 11. Questa manutenzione è da effettuare quando si riscontra 
perdita di liquido fra il corpo pompa e il motore, per fare ciò 1) vedere precedenti punti 11.3 apertura corpo pompa e smontaggio 
girante 2) Sfilare la tenuta meccanica parte mobile in grafite con molla 3) Con due cacciaviti fare leva sul bordo della flangia in lamiera 
inox 4 per sfilare la tenuta meccanica parte fissa in ceramica 5) Montare la nuova tenuta, umettando con leggerissimo strato di grasso 
per uso alimentare o con olio di vaselina. 

CAPITOLO 12                                                RICERCA DEI GUASTI 
RIEMPIRE DI LIQUIDO IL CORPO POMPA PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE 

Nr INCONVENIENTE MOTIVO DEL GUASTO SOLUZIONE 
elettropompa 

1 Ruotato l’invertitore 12 il motore non 
parte 

Manca corrente 
 

-Controllare linea a monte dell’interruttore: 
interruttore generale differenziale spina cavo  

2 Ruotato l’invertitore 12 il motore vibra 
ma non parte 

Girante bloccato 
Grippaggio forse dovuto a 

funzionamento a secco 

-invertire il senso di marcia pos12 per un 
istante se il motore riparte riposizionarsi 
nella pos. di lavoro 
-se non parte, staccare spina di corrente-
aprire il corpo pompa controllare e se 
necessario sostituire la girante.    

3 Motore funzionante tubo aspirazione 
collegato la pompa non aspira liquido 

Perdita di tenuta sul tubo 
aspirazione 

Controllare la tenuta delle giunzioni 
Sostituire i pezzi deteriorati 

4 Motore funzionante tubo aspirazione 
in tenuta perdita di liquido fra il motore 
e la pompa la pompa non aspira 
liquido 

Tenuta meccanica deteriorata 
  

Aprire il corpo pompa vedi 11.4a. 
Sostituire tenuta meccanica. 

Filtro 

 Il filtro funziona bene per alcuni minuti 
poi esce prodotto sporco, pressione 1-
1,8 bar 

Portata troppo elevata Aprire immediatamente il rubinetto 14,  
la pressione dovrebbe attestarsi su 0,2-0,6 
bar.Seguire attentamente cap.9 

 Il filtro, attenendosi alle istruzioni, 
funziona bene ma non fa produzione. 

Vino o liquido troppo sporco 
per iltipo di cartone in uso 

Al successivo passaggio bisogna montare 
cartoni con più “larghi” tipo sgrossante. 

 
 

Tavola 3                                        USO cartoni 20x20 senza fori (ns. selezione)  
ART. DENOM.  Peso 

 
Pressione*  

Esercizio  
Portata** 
Rif.10cart 

Impiego 
 

Confezione 

gr/mq Kg/cm2 Litri ora PACCO SCAT 

20367 V24 SUPERSTERIL  1 75 Quando è richiesta la garanzia di assoluta 
stabilità Eliminazioe totale batteri  

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

100 

20366 V20 STERIL  1,5 120 Sterilizzazione di vini con residui zuccherini 
non fermentati .eliminazione totale lieviti 

20365 V16 BRILLANTE  2 280 Brillantatura di vini con scarsa carica 
batterica. Riduzione dei lieviti 

20364 V12 MEDIO BRILL  2.5 400 Per vini completamente fermentati che 
necessitano di brllantatura. Elevate rese in 
filtrazione  

20363 V8 SGROSSANTE 
I 

 2.5 620 Per travasi di vini giovani non 
particolarmente sporchi. Eliminazione delle 
torbidità  

20362 V4 SGROSSANTE 
II 

 2.5 900 Per travasi di vini che hanno appena 
terminato la fermentazione, alte torbidità e 
viscosità  

20361 V0 LAVABILE  3.5 1300 Per mosti in fermentazione Con l’aggiunta di 
farine fossili sono facilmente lavabili per 
successivi riutilizzi (§9.10)  

20368 SUPER OIL OIL  3.5  Vedi sopra VO Adatti per olio oliva   100 400 

20370 0V110 OIL OIL  0.3 Studiato appositamente per OLIO DI OLIVA 40 80 

*differenziale di pressione segnato dal manometro in entrata meno pressione segnata dal manometro uscita (esempio: manometro 
entrata 2kg/cmq  manometro uscita 0,3kg/cmq corrispondente all’altezza di mt3 del contenitore a monte del filtro = 1,7 kg/cmq 
=pressione esercizio **i dati riferiti alla portata sono relativi al passaggio di liquido nelle condizioni ottimali riferite al tipo di cartone 
prescelto. Pressione  esercizio di 1kg/cmqe i dati suddetti non sono impegnativi  
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Tavola 4           COMPARAZIONE STRATI (CARTONI) FILTRANTI DI ALTRE MARCHE 
SELEZIONE SPAGNI BECO SEITZ FILTROX SCHENK CARLSON CARLSON Suddivisione di max 

 SterilS 100  
 

 AF-S100 NA140 XE1700  
 

SUPERSTERIL 
 SterilS 80 EK1 AFSteril14

0 
AF-S200 NA130 XE675 

 Steril 60 EK AFSteril13
0 

 NA120 XE400 

 Steril 40      

V24 SD30 KS50 AFSteril11
0 

AF-S400 NA90 NA280 

V20 KDS20 KS80  AF-S600 NA70 XE200  
 

 
STERIL 

BRILLANTE 

 KDS15 K100  AF-S800   

       

 KD10 K150 AF70 AF-10 NA50 XE90 

V16 KD7 K200 AF50 AF-7 NA45 XE150 

 KD5 K250   NA40 XE50 

V12  K300 AF40 AF-5 NA30 XE20  
 
 
 

MEDIO-BRILLANTE 
SGROSSANTE 

 

V8  K700 AF30    

V4 KD3 K800  AF-3   

 KD2 K900 AF20 AF-2 GRADO 0 XE5 

 KD1      

 K0 T1500 AF15    

 K00 T2600 AF9    

 CS T3500 AF6    

V0 0-400D 0-400a Filtrodur D W2  

 0-400DT 0-400fa Filtrodur DD W2DOPPI  

SUPER OIL       
 

PER OLIO OLIVA 
0V110 OIL       

*la tabella ha valore puramente indicativo per orientare il cliente alla scelta del cartone. Non si intende mettere a confronto le qualita’ intrinsiche nei singoli prodotti   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 

Fig.6 
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Fig.7 


