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Oeno Micro Plx
Cartuccia in Polipropilene 
Pieghettata

Oeno Micro P PLX è realizzata 
con 5 stadi di filter media 
pieghettati, di polipropilene a 
porosità scalare che consentono 
di ottenere un grado di 
filtrazione preciso e allo stesso 
tempo una elevatissima 
superficie filtrante. 
L’assemblaggio per 
termosaldatura assicura una 
struttura compatta e resistente. 
Il polipropilene, unico materiale 
adottato, è compatibile e 
chimicamente stabile con una 
vasta gamma di liquidi e gas.
Le cartucce Oeno Micro P PLX  
possono essere sterilizzate con 
vapore o sanitizzate con 
prodotti chimici.

Caratteristiche:

Ampia compatibilità chimica                                                                                                
Elevata resistenza ed alta capacità di accumulo
Sanitizzabile e sterizzabile
Materiali idonei al contatto con alimenti secondo le direttive CE e FDA-CFR21                                                   

Materieli di costruzione:

Filter media : Polipropilene
Supporto a monte: Polipropilene
Supporto a valle: Polipropilene
Canotto interno: Nessuno
Canotto esterno: Nessuno
Terminale: Polipropilene

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

- sterilizzazione con vapore cicli di 20 minuti  a 121°C

- 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 raccomandata per la 
sostituzione 

2,0 bar a 25 °C
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