
PRE-COAT L PRE-COAT S 
 

COADIUVANTI DI FILTRAZIONE 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

 
PRE-COAT L e PRE-COAT S  sono miscele per la preparazione di prepannelli 
costituite da fibre di alfacellulosa e farine fossili di varia granulometria. 
- Le fibre di alfacellulosa purissima, sottoposte a particolari trattamenti di 
attivazione elettrocinetica, esplicano una notevole azione adsorbente e di 
ritenzione sulle impurità. 
- Le farine fossili invece, grazie alla loro struttura particolarmente spugnosa 
permettono di aumentare la porosità e la capacità di ritenzione del prepannello. 
Ne risultano così miscele con caratteristiche di notevole capacità di ancoraggio ai 
setti filtranti, compattazione del pannello, uniformità di distribuzione, facilità di 
distacco del pannello esausto a fine filtrazione. 
  

UTILIZZO 
 
PRE-COAT viene utilizzato in prevalenza per la formazione del pannello a diretto 
contatto con le tele o i corpi rete dei filtri ed è inoltre indicato per filtrazioni limite 
aggiunto tal quale nel serbatoio di alimentazione con dosi variabili tra i 30 e i 50 
g/hl. 
• PRE-COAT L : 

E’ un prodotto ad alta velocità di filtrazione con farine fossili di granulometria 
più larga e  fibre di alfacellulosa, consigliato per filtrazioni sgrossanti, quindi per 
mosti, vini ed oli grezzi, fondi di chiarifica, ecc.  

• PRE-COAT S: 
E’ una miscela composta da un elevato contenuto in fibre di alfacellulosa e farine 
fossili strette; indicato per filtrazioni fini e brillantanti di vini, oli, succhi di 
frutta prima dell’imbottigliamento.  

 
MODALITA’ D’UTILIZZO 

Utilizzare tal quale o in associazione a farine fossili per la formazione del pannello. 
DOSI CONSIGLIATE 

Da 800  a 1200 g/mq di superficie filtrante per la formazione del pannello. 
Disperdere il prodotto in acqua o vino in rapporto 1:10 anche direttamente nel 
miscelatore del filtro ad  alluvionaggio e lasciare rigonfiare per qualche minuto. 
L’impiego di dispersori rapidi può rendere il pre-pannello immediatamente 
utilizzabile. 
 

COMPOSIZIONE 
Cellulosa fiocco - cellulosa fibra - farine fossili di varia granulometria. 
 

IMBALLI 
Sacchi  10 kg 
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