
 
 
 

 

 

 

 

Filtration Products 

 

Scheda Tecnica 
 
Filtrazione di profondità 
Gamma BECO SELECT® A 

 

  
Strati filtranti di profondità per la filtrazione di superalcolici 
e profumi 

 
 

 
Gli strati filtranti di profondità BECO SELECT A 
sono impiegati per le complesse filtrazioni di 
superalcolici di alta qualità come: cognac, 
armagnac, brandy e whisky invecchiati in botti. 
Garantiscono ottimi risultati anche nella filtrazione 
di superalcolici a base di frutta, con nocciolo 
oppure con semi, bacche di ginepro (gin, genever) 
o derivanti dalla distillazione di vinacce, come 
l’acquavite o la grappa. La gamma di prodotti 
copre ogni esigenza di filtrazione, dalla 
separazione sgrossante alla microfiltrazione di 
superalcolici e profumi. 

 

Vantaggi specifici degli strati filtranti di profondità 
BECO SELECT A: 

- Basso tenore di calcio, magnesio e ioni ferro; per 
evitare torbidità dovute all’instabilità del filtrato 

- Filtrazione che salvaguarda il colore grazie ad un 
adsorbimento minimo nello strato filtrante 

- Rimozione selettiva degli esteri degli acidi grassi a 
catena lunga 

- Ritenzione sicura grazie alla peculiare struttura 
porosa 

- Elevata efficienza di ritenzione grazie all'impiego 
di materie prime di elevata qualità 

- Ridotti costi di esercizio, grazie ad una resa 
elevata e ad una grande capacità di accumulo dei 
solidi sospesi 

- Attenti controlli di qualità di tutte le materie prime. 
Massima garanzia di uniformità nella produzione 
del mezzo filtrante. 

 

Microfiltrazione dei solidi sospesi micro-colloidali 
  

BECO SELECT A 20 
Strati filtranti di profondità BECO, ideali per 
raggiungere un elevato grado di limpidezza. Questo 
tipo di strato trattiene, in maniera affidabile, le più 
piccole particelle così come gli acidi grassi superiori. 
Particolarmente adatti per la conservazione e 
l’imbottigliamento di liquidi limpidi. 

 

 
 

 

 

Filtrazione brillantante 
  

BECO SELECT A 40 
Strato filtrante di profondità BECO per la filtrazione 
brillantante e la rimozione dei solidi sospesi di medie 
dimensioni. Questi strati filtranti sono dotati di una 
grande capacità di accumulo dei solidi sospesi e sono 
particolarmente adatti per la filtrazione di superalcolici 
con elevato contenuto di fuseloli. 



Caratteristiche tecniche 
  

Le seguenti indicazioni servono da orientamento per la per la scelta dello strato filtrante di profondità BECO. 

Denominazione 
del tipo 

Numero 
d'articolo 

Grado di 
separazione 

nominale 

 

µm 

Spessore 

 

mm 

Ceneri 
residue 

 

% 

Resistenza 
allo strappo 

in stato 
umido 

kPa 

Portata d‘acqua 

Δ p = 100 kPa 

l/m2/min 

SELECT A 20 27620 0,8 4,4 43 > 40 160 

SELECT A 40 27640 2,5 4,4 43 > 40 300 

La portata d’acqua è un valore di laboratorio che caratterizza i vari mezzi filtranti di profondità BECO. Non si tratta 
della portata di processo raccomandata. 

* 100 kPa = 1 bar 

Composizione 
  

Gli strati filtranti di profondità BECO sono dotati di 
parziale carica cationica derivante da materiali di 
origine naturale estremamente puri come: fibre di 
cellulosa di latifoglie e conifere finemente fibrillate, 
farina fossile e perlite in quantità diverse. 

 

Indicazioni per una corretta applicazione 
  

Gli strati filtranti devono essere manipolati con cura 
quando vengono sistemati nel filtro a strati. Evitare urti, 
piegature ed abrasioni. Non utilizzare strati filtranti di 
profondità danneggiati. 

Inserimento 
Il lato d'uscita degli strati filtranti di profondità è liscio, 
con sovrimpresso il tipo e il lotto di produzione. 
Durante l'inserimento fare attenzione ad orientare 
correttamente lo strato filtrante. 

 

Sterilizzazione (opzionale) 
  

Gli strati BECO SELECT A bagnati possono essere 
sterilizzati con vapore saturo fino ad una temperatura 
massima di 121 °C. Iniziare la sterilizzazione 
allentando leggermente il pacco filtrante compresso. 
Verificare la completa sterilizzazione di tutto il sistema 
filtrante. Eseguire la compressione finale solo dopo il 
raffreddamento del pacco filtrante. 

Sterilizzazione con acqua molto calda: 
La portata deve corrispondere almeno a quella in uso 
durante la filtrazione. L'acqua deve essere 
demineralizzata ed esente da impurità. 

Temperatura: 85 °C 

Durata: 30 minuti, dopo che la temperatura 
ha raggiunto 85 °C a tutte le 
valvole 

Pressione: Almeno 50 kPa (0,5 bar) all'uscita 
del filtro 

 

 Sterilizzazione a vapore: 
Qualità del vapore: Il vapore deve essere esente da 
 impurità 

Temperatura: 121 °C max. (vapore saturo) 

Durata: 20 minuti circa dopo l'uscita di 
 vapore da tutte le valvole del filtro 

Lavaggio: Dopo la sterilizzazione, 50 l/m² con 
una portata pari a 1,25 volte quella 
di filtrazione 

 

Preparazione del filtro e filtrazione 
  

Prima di iniziare la filtrazione di profondità, si 
raccomanda di effettuare un risciacquo del filtro chiuso 
con 50 l/m² di acqua ad una portata di 1,25 volte quella 
di filtrazione, se ciò non fosse già avvenuto dopo la 
sterilizzazione. Ciò corrisponde generalmente ad un 
tempo di risciacquo di 10 – 20 minuti. Controllare la 
tenuta di tutto il filtro alla massima pressione 
d'esercizio. 

Soluzioni con elevato contenuto alcolico e prodotti che 
non permettono un risciacquo con acqua, devono 
essere fatti circolare nel circuito per 10 – 20 minuti. Il 
prodotto utilizzato per il risciacquo deve poi essere 
scartato. 

 

Sicurezza 
  

Con l’impiego conforme alle prescrizioni e una 
lavorazione a regola d’arte, non è noto nessun effetto 
negativo. 

Ulteriori indicazioni sulla sicurezza si trovano nella 
scheda di sicurezza CE, da scaricare sempre nella 
versione più attuale dalla nostra homepage. 

 

Smaltimento 
  

Per la loro composizione, gli strati filtranti di profondità 
BECO sono biodegradabili. Tuttavia, devono essere 
osservate le prescrizioni delle rispettive autorità 
competenti in funzione del prodotto filtrato. 



Immagazzinamento 
  

Gli strati filtranti d profondità BECO sono prodotti con 
materiali fortemente adsorbenti. Devono essere 
manipolati con cura durante il trasporto e la sosta in 
magazzino. Gli strati filtranti devono essere 
immagazzinati in un luogo asciutto, esente da odori e 
ben ventilato. 

Non esporre gli strati filtranti di profondità alla luce 
solare diretta. 

Gli strati filtranti di profondità BECO sono destinati 
all'uso immediato e devono essere usati entro 36 mesi 
dalla data di produzione. 

 

Formati 
  

Sono disponibili tutte le misure standard di filtro, sia in 
forma quadra che circolare. A richiesta si forniscono 
formati speciali. 

 

 Controllo qualità secondo la norma  
DIN EN ISO 9001 
  

Il sistema di gestione della qualità della Eaton 
Technologies GmbH è certificato secondo la norma 
DIN EN ISO 9001. 

Tale certificazione conferma il funzionamento del 
sistema complessivo di controllo qualità, dalla 
progettazione del prodotto alla verifica del contratto, la 
selezione dei fornitori fino al controllo in entrata, la 
produzione e controllo finale, immagazzinaggio e 
spedizione. 

Gli ampi controlli comprendono il rispetto dei criteri 
tecnici di funzionamento come anche la conferma della 
purezza chimica e della sicurezza alimentare secondo 
la legislazione tedesca. 

Tutte le indicazioni sono basate sulle nozioni attuali e 
non pretendono di essere complete. Non si possono 
dedurre delle responsabilità da esse. 

Ci riserviamo di apportare modifiche al fine di un 
miglioramento tecnico. 
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Per ulteriori informazioni 

contattateci per e-mail all’indirizzo: 

filtration@eaton.com o visitate il 

sito: www.eaton.com/filtration 
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