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Oeno Micro PES
Membrana di grado assoluto

Oeno Micro PES è una cartuccia con grado di 
filtrazione assoluta, studiata per il settore delle 
bevande con l’obiettivo di semplificare e 
velocizzare anche i test di integrità in situ. Il setto 
filtrante è in polieteresulfone disposto in modo 
tale da garantire alte prestazioni sia di autonomia 
di esercizio che di qualità del filtrato.
Le cartucce Oeno Micro PES possono essere 
sterilizzate con vapore o sanitizzate con prodotti 
chimici; la rimozione di microrganismi indesiderati 
prima dell’imbottigliamento è assoluta. Le 
cartucce Oeno Micro PES  vengono costruite in 
camera bianca e prima di essere immesse sul 
mercato vengono testate per assicurare la loro 
integrità.

Caratteristiche:

Testabile
Alta superficie effettiva di filtrazione
Sterilizzabilità in linea
Sanitizzabile e rigenerabile
Assemblaggio per termosaldatura
Materiali idonei al contatto con alimenti secondo le direttive CE e FDA-CFR21                                                   

Materiali di costruzione:

Filter media : MembranA in PES
Supporto a monte: Poliestere
Supporto a valle: Poliestere
Canotto interno: Polipropilene
Canotto esterno: Polipropilene estruso
Terminale: POM
Direttive EC 
Idoneità contatti con alimenti:
I materiali utilizzati per le cartucce Oeno Micro PES sono in accordo al D.M.
21/3/73 (S.O. della G.U. n° 104 del 20.04.73) e successivi aggiornamenti, alla
Direttiva Europea 2002/72/CE e successivi aggiornamenti, ai regolamenti CE
1935/2004 E 1895/2005
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0,65 ≤ 0,12 bar 0,80 
bar
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saccharomyc
es cerevisiae

- max. 
temperatura in 
continuo 

65°C

- tempo 
cumulativo di 
sterilizzazione con 
vapore

40 ore a 121°C ( 
cicli di 30 minuti )

- sanitizzazione 
con acqua calda 

80 °C max

- sanitizzazione 
chimica 

Compatibile con 
ampia gamma di 
sanitizzanti

- rigenerabilità Soluzione NaOH al 
2% a temperatura 
ambiente

- max. pressione 
differenziale

5,0 bar a 25 °C

- perdita di carico 
racc. per la 
sostituzione 

2,0 bar a 25 °C

Condizioni 
operative:

Filtrazione


