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Tecnica del fi ltraggio



Tecnica del filtraggio di qualità svizzera per  
applicazioni internazionali

Sono attivi in un ambiente in cui si utilizza la tecnica di filtraggio e in cui sono richiesti standard elevati 
ed affidabilità. Nel campo della tecnica di filtraggio, KASAG offre una gamma di prodotti completa e 
produzione propria ai clienti dei settori farmaceutico, chimico, biotecnologico e cosmetico, ma anche di 
altri settori, come ad esempio il settore di bevande e prodotti alimentari.

La tecnica di filtraggio e gli impianti di KASAG Swiss AG 
sono realizzati in modo personalizzato in base alle 
specifiche e alle richieste dei clienti. È possibile utilizzarli 
in modo specifico:

Se il prodotto filtrato o le sostanze solide non devono 
venire a contatto con l’ambiente, come nel caso di sospen-
sioni tossiche, infiammabili o sterili.

Se la sospensione presenta un comportamento particolar-
mente aggressivo nei confronti dei materiali comuni e 
risulta difficile da sottoporre a filtraggio.

Se è richiesto un elevato livello di automazione, non 
devono rimanere residui ed in particolare se è necessario il 
massimo livello di pulizia del filtro. 

Se sono necessarie altre fasi di lavorazione, come ad 
esempio lavaggio ed essiccazione del panello di filtro, 
estrazione o soluzione.

Se è necessario filtrare la sospensione a temperature alte 
o basse.

Fondamenti della tecnica di filtraggio
La tecnica di filtraggio e i processi comprendono la 
separazione di sostanze solide / liquide, la depurazione e la 
sterilizzazione. In questi casi, una fase solida viene 
separata da una liquida grazie ad un mezzo filtrante. Gli 
apparecchi filtranti si utilizzano nel campo dei filtri 
antiparticolato, cioè la fase solida è costituita da particelle 
delle dimensioni comprese tra 1 μm e 1 mm circa. 

Il mezzo utilizzato per la separazione può trattenere le 
particelle sulla sua superficie (filtraggio superficiale) o in 
profondità (filtraggio in profondità). 
 
Nel caso del filtraggio in profondità, il mezzo può anche 
essere costituito da particelle da separare, cioè un mezzo 
trattiene le particelle più grandi attraverso il filtraggio 
superficiale andando a formare un pannello di filtro che 
raccoglie successivamente tutte le particelle con il 
filtraggio in profondità.



KASAG offre una gamma completa di prodotti e 
servizi.
Attività di filtraggio
Le attività di filtraggio da garantire sono molteplici. In 
alcuni casi, il filtrato rappresenta il prodotto e in altri casi 
la sostanza solida. E a volte entrambi. Le dimensioni dei 
lotti possono variare da un litro o di diverse tonnellate 
all’ora. Le attività tipiche comprendono:

Separazione dei carboni attivi
I carboni attivi vengono utilizzati per la depurazione dei 
liquidi o come vettore dei catalizzatori.

Separazione dei prodotti cristallizzati
In questo caso, si esegue spesso una fase di lavaggio delle 
sostanze solide in un secondo tempo.

Depurazione dei prodotti alimentari
Il trattamento è previsto per i prodotti alimentati come ad 
esempio oli alimentari, burro di cacao, miele, aceto, ecc.

Filtraggio in condizioni sterili
Questo trattamento viene eseguito con prodotti come 
soluzioni per infusioni, insulina, albumina, antibiotici, 
alginato, ecc.

Filtraggio di sostanze tossiche
Questo trattamento è adatto ad esempio a prodotti 
fotochimici, bagni galvanici, bagni elettrolitici, acido cromi-
co, fungicidi, diclorobenzene, ecc.

Filtro di aspirazione a pressione Merkur®
Filtro monostrato con strato filtrante, tessuto filtrante o 
tessuto composito metallico

Filtro multistrato Orion® / Taurus®
Elementi filtranti quadrati in verticale in dotazione

Filtro a piastre orizzontali Radium®
Elementi filtranti tondi e orizzontali in dotazione

Filtro di aspirazione, essiccatore del filtro di aspirazione 
Terra®
Filtraggio a pressione, lavaggio del prodotto, sospensione, 
dislocamento Agitazione con salita, movimentazione a 
destra e a sinistra

Essiccatore filtrante Wega®
Impianto multiuso: reazione, precipitazione, cristallizzazio-
ne, filtraggio, lavaggio ed essiccazione in un unico sistema

Certificazioni, omologazioni del produttore
ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp, Code Section VIII Div. 1)
China Stamp (A1), China License
TP TC 032/2013 (EAC), Unione doganale
Ad integrazione della gamma aziendale di omologazioni, 
KASAG è in grado di eseguire collaudi adeguati a quasi 
tutti i paesi del mondo, come ad esempio Singapore, 
Giappone, Malesia, Canada, ecc.



Per eventuali offerte o domande di carattere generico 
sulle tecniche di filtraggio, è possibile consultare gli 
esperti di KASAG.

Telefono +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

Domande

https://www.kasag.com/it/impiantistica-installazione-di-ap-
parecchiature-montaggio-di-serbatoi-tecnica-del-filtraggio/

"I clienti esigenti rappresentano la nostra sfida.  
Realizziamo le richieste di personalizzazione  
nell’ambito della tecnica di filtraggio con molta  
passione." 

Tecnologia dei processi / Test di filtraggio
Il numero di attività di filtraggio è pressoché infinito. Ed è 
così anche per la gamma di apparecchiature di filtraggio 
che si distinguono per formati e dimensioni. Per questo 
motivo è necessaria una consulenza competente. In base 
alla descrizione dell’attività di filtraggio, KASAG è in grado 
di progettare l’apparecchio di filtraggio adeguato con le 
dimensioni appropriate. 

Il comportamento al filtraggio di molte sospensioni è 
sconosciuto e spesso sono necessarie eventuali test, che di 
solito vengono effettuati in loco presso i clienti. Sono 
disponibili vari filtri di prova e mezzi di filtraggio. Grazie 
alla collaborazione con i clienti, si sviluppano progetti per 
impianti completi, si realizzano i diagrammi di flusso per 
ogni processo del filtraggio, si registrano e si programma-
no le sequenze delle lavorazioni.



Area materiali, finitura superfici
Acciaio inox austenitico (1.4307, 1.4571, 1.4435, …)
Acciaio inox completamente austenitico (1.4539, 1.4828, …)
Duplex (1.4462, 1.4410, …)
Leghe Ni Cr Fe Mo con Ni >40% (Inconel, Hastelloy, …)
Decapaggio, passivazione, smerigliatura, spazzolatura, 
elettrolucidatura 

Recepimento delle direttive ATEX
Il recepimento è conforme alla direttiva 2014/34/UE, 
EN 13463 tesa all’esclusione delle fonti d’ignizione. KASAG 
è a completa disposizione per fornire supporto nella 
definizione delle situazioni a rischio d’esplosione in fase di 
funzionamento e in merito ai dati dei materiali rilevanti per 
la protezione antideflagrante definendo inoltre le misure 
organizzative e tecniche. Oltre alle apparecchiature elettri-
che, si valutano anche i sottosistemi meccanici nell’analisi 
dei rischi (EN14121-1). La documentazione e i progetti 
relativi alla protezione antideflagrante sono riportati nelle 
istruzioni per l’uso.

Qualifica
L’azienda offre supporto per quanto riguarda i requisiti GMP 
(Good Manufacturing Practice) nella convalida / qualifica 
della tecnica del filtraggio di produzione propria (DQ, IQ, 
OQ, PQ), fra cui anche il collaudo delle macchine di produ-
zione propria sotto forma di FAT (factory acceptance test) 
presso lo stabilimento aziendale o presso il gestore in loco 
sotto forma di SAT (site acceptance test).

"Grazie alle loro competenze, 
gli specialisti KASAG sono 
un punto di riferimento per 
i clienti nei settori ingegneria 
di processo, design,  
progettazione e realizzazione 
di apparecchiature ed  
impianti nel campo del  
filtraggio."



Per soluzioni tecniche esclusive in tutto il mondo

KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4
3550 Langnau / Svizzera
Tel. +41 34 408 58 58
Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp)
China Stamp (A1)
TP TC 032/2013 (EAC) www.kasag.com


