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I supporti filtranti termoretraibili di Scandiafelt
per i filtri a tamburo sono progettati con l'inten-
zione di minimizzare la perdita di fibra dell'im-
pasto e massimizzare la loro durata di esercizio.
I tessuti sono fabbricati con filato KynarTM (PVDF)
ad alta restringibilità o poliestere (PET).
Il particolare disegno a doppio strato e la caratteri-
stica superficie a "salto lungo" danno un tessuto che
corrisponde alle richieste dei clienti come resistenza, disi-
dratazione, capacità di restringimento e minime  perdite
di fibra. Un eccellente distacco del pannello riduce il
rischio di intasamento del tessuto.

Tessuti termoretraibili per filtro
a tamburo - per perdite minime di 
fibra ed eccellente disidratazione.
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Installazione
I materiali ad alta restringibilità assicu-
no una rapida ed efficiente installazione 
con un fermo macchina minimo. Il
tessuto viene posizionato sul tamburo e
unito assieme con una giunzione a 
spirale o una saldatura a ultrasuoni. Per
ottenere una perfetta aderenza il tessuto
viene ristretto sul tamburo con vapore
o acqua calda. Scandiafelt può offrire, 
su richiesta, un servizio di installazio-
ne e di  consulenza tecnica.

Materiale
Poliestere PET E6-1201
Idoneo in ambienti acidi-neutri
con pH<9 dove non sono presenti
agenti  imbiancanti.

Giunzioni
SM 56 su E6-1201
SM 59 o SM 69 su R6-1200
Una spirale è montata nel tessuto ripie-
gato sul rovescio. La spirale forma gli  
occhielli della giunzione che è facilmente  
chiudibile con un cavetto di acciaio.
SM 69 è una giunzione molto liscia,
appena una frazione più spessa del 
tessuto. Tutte le giunzioni vengono for-
nite con una patellina sotto la giunzione.

Restringimento nell'acqua
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Poliestere E6-1201 Kynar TM R6-1200

Dati tecnici

Kynar TM PVDF R6-1200
Il KynarTM ad alta restringibilità è il ma-
teriale che funzionerà in ogni situa-
zione. KynarTM è resistente a tutti i com-
posti chimici e alle alte temperature usate
nell'imbianchimento e lavaggio. Può lavo-
rare sia con pH acido che alcalino. Il tes-
suto KynarTM

 assicura un eccellente dis-
tacco del pannello ed un drenaggio elevato. 

Saldatura ad ultrasuoni
Nell'ottica di soddisfare le richieste dei
ns. clienti, il tessuto può essere fornito
senza la giunzione e giuntato per mezzo
di una saldatura ad ultrasuoni.

E6-1201E6-1201E6-1201E6-1201E6-1201 R6-1200R6-1200R6-1200R6-1200R6-1200
2-L Base- 2-L Base-
weave in weave in

100% PET 100% PVDF

WeighthtWeightWeight g/mg/mg/mg/m22222 915 1280

Wires/10 cmWires/10 cmWires/10 cmWires/10 cmWires/10 cm MDMDMDMDMD 272 267
CMDCMDCMDCMDCMD 70x2 69x2

WiresWiresWiresWiresWires Ø mmØ mmØ mmØ mmØ mm MDMDMDMDMD 0.40 0.40
CMDCMDCMDCMDCMD 0.50 0.50

Air permAir permAir permAir permAir perm cfmcfmcfmcfmcfm 800 800

Air perm mAir perm mAir perm mAir perm mAir perm m33333/m/m/m/m/m22222xhxhxhxhxh 12000 12000

Water permWater permWater permWater permWater perm
mmmmmmmmmm33333/mm/mm/mm/mm/mm22222xsxsxsxsxs 606 600

ElongationElongationElongationElongationElongation (%) MD(%) MD(%) MD(%) MD(%) MD 20 35

CaliperCaliperCaliperCaliperCaliper mmmmmmmmmm 2.1 2.3

SeamSeamSeamSeamSeam Spiral SM56 Spiral SM59
Spiral SM69

Ultra sonic Ultra sonic
spot weld spot weld
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Più di 130 anni di esperienza, un network di
stabilimenti continuamente aggiornati ed un'estesa
rete commerciale in tutto il mondo fanno di Scandiafelt
il leader mondiale nella produzione di tele per
la filtrazione. 
Scandiafelt dedica gran parte delle sue risorse
per lo studio e la fabbricazione di tele di elevata
qualità destinate a differenti industrie quali cellulosa,
cartone, mineraria, chimica, depurazione, desol-
forizzazione gas, no woven ed alimentare.

Madison Scandiafelt AB
SE-640 10 Högsjö, Sweden
Telephone +46 151 47500
Telefax +46 151 45400
Email: info@scandiafelt.se
www.scandiafelt.se

Madison Scandiafelt Oy
Ulappakatu 1
FI-02320 Espoo, Finland
Telephone +358 9 812 74 70
Telefax +358 9 812 74 71
Email: antti.riikonen@scandiafelt.fi

Madison Scandiafelt AB
Postfach 102145, DE-523 21 Düren, Germany
Schillerstr. 32, DE-523 49 Düren, Germany
Telephone +49 2421 423 36
Telefax +49 2421 444 70
Email: e.wieczorek.scandiafelt@t-online.de

Siamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiari-
mento o necessità sulla Scandiafelt e sui ns. tes-
suti termoretraibili per filtro a tamburo.
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