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Oeno Micro P Life
Cartuccia in polipropilene di profondità

Oeno Micro P Life è una cartuccia filtrante 
largamente utilizzata nel settore enologico come 
prefiltro ad elevata capacità di accumolo di 
contaminante nelle filtrazioni di post chiarifica e 
brillantatura. È interamente realizzata in 
polipropilene per avvolgimento intorno ad un 
canotto di strati filtranti a vari gradi di 
trattenimento, in modo tale da ottenere una 
matrice filtrante a porosità decrescente 
dall’esterno verso l’interno. La cartuccia Oeno
Micro P Life  è un filtro di profondità la cui 
sezione interna assicura un grado di filtrazione 
del 99,98%, permettendo nei gradi più stretti il 
trattenimento di lieviti e muffe eventualmente 
presenti. Il canotto esterno conferisce la 
resistenza necessaria per poter affrontare cicli di 
sterilizzazione con vapore o sanitizzazione con 
prodotti chimici e/o acqua calda.

Caratteristiche:
Alta capacità di accumulo
Sanitizzabile e sterilizzabile
Assemblaggio per termosaldatura in un unico pezzo fino a 
40”
Materiali idonei al contatto con alimenti secondo le 
direttive CE e FDA-CFR21     

Materiali di costruzione:
Filter media : Polipropilene
Supporto a monte: Polipropilene
Supporto a valle: Polipropilene
Canotto interno: Polipropilene
Canotto esterno: Polipropilene estruso
Terminale: Polipropilene

Direttive EC 
Idoneità contatto con alimenti:
I materiali utilizzati per le cartucce Oeno Micro P Life 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

Condizioni operative:
- max. temperatura in 
continuo 

65°C

- tempo cumulativo di 
sterilizzazione con 
vapore

50 ore a 125°C ( cicli di 
30 minuti )

- sanitizzazione con 
acqua calda 

80 °C max

- max. pressione 
differenziale

5,0 bar a 25 °C

- perdita di carico 
raccomandata per la 
sostituzione 

2,0 bar a 25 °C
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PORTATA 
CONSIGLIAT

A x 
CARTUCCIA 
DA10” (l/h)

Ritenzione carica 
batterica/cartucc

ia 10”

01 1,0 200 ≥ 10 8 

saccharomyces 
cerevisiae

03 3,0 200 ≥ 10 8 

saccharomyces
cerevisiae

Filtrazione


