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Scandiafelt
produttore leader per la fabbricazione

di tessuti filtranti e nastri trasportatori

Anni di esperienza nella fabbricazione di tessuti tecnici
hanno consentito a Scandiafelt di diventare leader
nella filtrazione, disidratazione e nella produzione di
nastri trasportatori speciali.

Lo stabilimento principale di Högsjö e quello di
Brevens Bruk assicurano il massimo livello tecnolo-
gico possibile. Naturalmente Scandiafelt deve la
sua leadership oltre che alla capacità dei suoi tecni-
ci progettisti anche alla abilità di tutto il suo personale
che insieme sono in grado di ottenere un prodotto
di elevata qualità riconosciuto in tutto il mondo.

Le priorità di Scandiafelt sono la soddisfazione del cliente
ed il servizio tecnico. Scandiafelt è in grado di offrire
un'assistenza con alto contenuto tecnologico per
soddisfare le specifiche richieste dei clienti.
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Più di 130 anni di esperienza ci hanno
dato molte idee per il nostro futuro.

Dopo la tessitura il tessuto passa
una serie di processi di finissaggio
prima di essere disponibile per
l'utilizzo specifico dal clente:

1. Termofissaggio per stabilizzare
il tessuto

2. Giunzione ad anello chiuso
3. Giunzioni particolari per panifici
4. Inserimento dei ganci in acciaio

per la giunzione clipper
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Nastri e tele per alimenti
Il più importante prodotto Scandiafelt in questo settore
è il nastro per panifici. Durante il processo industriale di
cottura  al forno sia del pane soffice che del pane croccante,
la pasta è trasportata su nastri tessuti attraverso il primo
segmento di macchina come pure nella camera di
conservazione dei cibi (Una fase, che nel caso del
pane croccante, può durare fino a 7 ore!).
I prodotti Scandiafelt sono usati anche nella produ-
zione del vino e dei vari succhi di frutta. La filtrazione
del succo di patate per produrre amido, l'estrazione
di oli vegetali e la produzione di pectina e carragene
sono altre aree dove i nostri prodotti hanno un
ruolo centrale.
Scandiafelt inoltre fornisce elementi filtranti per
applicazioni in altre aree dell'industria alimentare.

Applicazione          Scandiafelt fornisce nastri
ed elementi filtranti per:

Panifici             Nastri di formazione e per la conservazione dei cibi

Settore enologia    Nastropresse

Produzione succhi   Nastropresse a singola e doppia tela

Amido                    Nastri filtranti orizzontali sottovuoto

Olio vegetale          Nastri filtranti orizzontali sottovuoto

Pectina/Carragene  Nastropresse

SCHEDA INFORMATIVA
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Svezia
Madison Scandiafelt AB
SE-640 10 Högsjö
Sweden
Telefono     +46 151 47500
Telefax +46 151 45400
Email info@scandiafelt.se
www.scandiafelt.se

Finland
Madison Scandiafelt Oy
Ulappakatu 1
FI-02320 Espoo Finland
Telefono          +358 9 812 74 70
Telefax +358 9 812 74 71
Email info@scandiafelt.fi

Germany
Madison Scandiafelt AB
Postfach 102145
DE-523 21 Düren, Germany
Schillerstr. 32
DE-523 49 Düren, Germany
Telefono         +49 2421 423 36
Telefax +49 2421 444 70
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