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Immagini Slim 3D; (macchina a 2 stazioni)  



 

 
 

 

BREVETTI-VL  propone gamma di Cambiafiltri completa con tecnologia CFAMX,  macchina 
autopulente  a due o più stazioni di filtraggio con cartuccia a gradazione diverse, in modo di 
permettere più livelli di pulizia, evitando l'intasamento delle retti tipo REPS nella fase auto-
pulente, impreziosita da compatezza e funzionalità innovative e ora anche dal nuovo Blook 
Controller, un dispositivo che permette di limitare a bassi livelli di percentuale lo spurgo, anche 
della singola stazione di pulizia. In più è perfettamente coordinato ai comandi del PLC in 
dotazione che permette la programmazione di tutta la macchina, disponibili in versione e 
modelli standard o su misura per l'utilizzo, così da permetterti di progettare filtri a tecnologia 
evoluta, e funzionali con regimi di Energy Economy. 
  

I vantaggi del Filtro Autopulente CFAMX di BREVETTI VL: 

• Compatibile per estrusori mono e bi-vite 
• Ideale per produzioni da rigenerati di più tipologie  
• Sistema di MIX1 e Mix2 che omogeneizza la reologia del fuso plastico 
• Soluzione avanzata di scambio stazioni; filtro-pulizia 
• Settore oscillante dentato di scambio stazioni    



• Controllo accurato della percentuale di spurgo  
• Macchina compatta minimo ingombro 
• Design coordinato asservito da leggio di comando e controllo. 

     CFAMX 
 

• UN GIOIELLO DI ALTA TECNOLOGIA 

Un FILTRO AUTOPULENTE unico nel suo genere con   
gruppo MIX1 E MIX2 e RETI REPS a CARTUCCIA  

                          a più livelli di gradazione del FILTRO. 

Http://www.brevettivl.it 
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D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196  

 

Codice in materia di protezione dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il 

messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 
comunicazione. Grazie.  

 

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains  

confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete 

it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you. 
 

 

 


