
Sacchi per collettori di polveri

Il marchio SEFAR TETEX NF identifica una gamma completa di sacchi filtranti per i
sistemi di filtrazione polveri nell'industria molitoria.
Oltre alle dimensioni standard sono disponibili su richiesta formati su misura.

Caratteristiche del prodotto

Soluzioni di fabbricazione

I sacchi filtranti Sefar per i sistemi di filtrazione polveri sono disponibili in due tipi:

Sacchi filtranti per polveri

I sacchi filtranti per polveri possono

essere prodotti su ordinazione

Dettagli di allestimento

1) Fondello superiore aperto,

inferiore arrotondato

2) Fondello superiore aperto e

collarino con fondello arrotondato

di 15 mm

Tecnologia del tessuto
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I filtri per polveri SEFAR TETEX NF sono fabbricati con tessuti agofeltrati di alta
qualità.
I feltri oleo – e idrorepellenti (NFI) sono disponibili anche in versione antistatica
(NFIA).

Un tessuto ago feltrato di PET del peso di 350 g/m² è impiegato per i filtri a bassa

pressione

Per i filtri ad alta pressione e i sacchi filtranti PET si utilizza un tessuto agofeltrato

di 500 g/m²

SEFAR TETEX NF

Materiali filtranti

agofeltrati per la

ritenzione di particelle

fini

Sicurezza alimentare

Compatibilità con gli alimenti

La serie di tessuti SEFAR TETEX NF è fabbricata con
filati che contengono solo sostanze riconosciute
come sicure per l'utilizzo con i prodotti alimentari.

Linee guida e normative di riferimento:
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FDA Code of Federal Regulations (USA), Food and Drugs, Art. 21, Section

177.1500 per PA, 177.1630 per PET (materiale indiretto alimentare aggiuntivo:

polimeri)

Normativa (EU) No 1935/2004 della Commissione in data 27 Ott. 2004 sui

materiali e gli articoli di plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Normativa (EU) No 10/2011 della Commissione in data 14 Gen. 2011 sui materiali

e gli articoli di plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

I tessuti della serie SEFAR NYTAL Metal Mesh sono fabbricati con filo di acciaio
inossidabile e classificati come sicuri per l'utilizzo con i prodotti alimentari.

I tessuti metallici della serie SEFAR NYTAL Metal Mesh sono conformi alle
seguenti linee guida:

FDA Code of Federal Regulations (USA), Food and Drugs, Article 21, Section

110.40, alimenti per il consumo umano, paragrafo 110, sottoparagrafo C:

Macchinari

EU Recommendation del 13.2.2002 ‘Linee guida per metalli e leghe metalliche

destinati a venire a contatto con prodotti alimentari‘

Le filiali Sefar e la nostra eccellente rete di rappresentanti in tutto il mondo saranno
lieti di consigliare ciascun cliente individualmente.
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