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Giunzione clipper
Le giunzioni clipper sono realizzate con ganci in acciaio 
inseriti nel tessuto e ricoperti con resina speciale.

Massima resistenza dei bordi
Tutte le tele vengono allestite con bordi tagliati a caldo
e irrobustiti con una speciale resina sintetica. 
Con questa tecnica si evita la sfilacciatura e si riduce 
al minimo il danneggiamento dei bordi.

La gamma Clear Edge include
tele per gravity table, tamburi e 
buratti, tele per nastropresse 
filtropresse a piastre.
 
Clear Edge è conosciuta
per la produzione di tele 
molto stabili e con un 
facile distacco del pannello.
 

Una vasta gamma di tele 

Clear Edge fornisce i maggiori costruttori 
in tutto il mondo
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SE0530-FE SE0680-FE

SY0680-FE

A wide range of filter be per la disidratazione

E1-1450
Tela termoretraibile per tam- 
buri e buratti. Semplifica il 
montaggio e garantisce 
ottima tenuta .

E1-06081
Per tamburi addensatori e  
buratti.  Facile pulizia ed 
elevato drenaggio 

Tele tessute

E9-0490 
Il giusto compromesso tra  
qualità e prezzo. Anche in  
versione più aperta E9-0640.

E9-0603                                     E9-540-C                                       E9-0651
La nostra tela più venduta per      Una versione di qualità della         Tela di elevata qualità con un
fango biologico.                             tela E9-0640. Migliore distacco     disegno speciale che assicura   
E' di robusta costruzione,              del pannello ed ottima stabilità     un ottimo distacco del pannello, 
permeabilità ottimale ed                dimensionale.                                facilità di pulizia e miglior secco
efficiente disidratazione.                                                                     del fango.

E9-0660
Questa nuova tela combina 
assieme le varie caratteristiche 
necessarie per una buona disi-
dratazione; ottima stabilità  
dimensionale grazie ai robusti
monofili utilizzati ed una superficie 
molto liscia per favorire il distacco 
del pannello del fango. 

SB0530-FE SB0680-FE
 
  
 

  
C'è una tela multispirale per ogni applicazione. 

I principali vantaggi: 
•  Facilità di montaggio
• Nessuna problematica in marcia
• Nessuna giunzione 
• 
 
Disponibile in: 
• Poliestere standard (bianca)
• Synalloy-YTM (gialla) 
• AbralloyTM (verde)
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     CLEAR EDGE E' LEADER MONDIALE
 
           DEL SETTORE FILTRAZIONE 

Clear Edge dedica esclusivamente le sue risorse in questo settore, fornendo tele di elevata qualità per differenti 
industrie, dalla cellulosa al cartone, ai minerali, chimici, depurazione, desulfurazione gas, non-wovens,
ed alimentare.

Svezia
Clear Edge Sweden AB

Brevensvägen
SE-640 10 HÖGSJÖ
Sweden
T: +46 151 47500
F: +46 151 45400
E: info@clear-edge.com
W: www.clear-edge.com

Italia
Feltech S.r.L.

Cas. Postale 44 - Succ.le 8
44100 Ferrara
Italia
T:   335-7016633
F:  0532-287041
E:   info@feltech.it
W: www.feltech.it




