
Formulato speciale ad elevato contenuto di fibre α-cellulosiche, mirato 
alla formazione di prepannelli per la filtrazione ad alluvionaggio.

Drenopor CF 300 è consigliato particolarmente per le filtrazioni ad alto 
rendimento.

Prepanello di elevata aggrappabilità e 
capacità filtrante
La ricerca Perdomini-IOC ha selezionato le perliti della migliore qualità 
al fine di ottenere, in combinazione a fibre -cellulosiche, un prepannel-
lo di elevata efficacia. 

La cellulosa svolge un’importante azione meccanica nella costituzione 
di un prepannello compatto, perfettamente aderente alla superficie del 
filtro e facilmente rimuovibile, le perliti, formano una complessa rete di 
canali coli, che garantiscono la ritenzione delle particelle solide e delle 
impurezze sospese nel liquido.

Il sinergismo tra i componenti di Drenopor CF 300 permette di ottenere 
un prepannello la cui superficie, perfettamente omogenea, non presen-
ta vie di flusso preferenziali che comprometterebbero l’efficacia della 
filtrazione.

Infine, il prepannello è caratterizzato da una grande resistenza mecca-
nica che evita rotture e fessurazioni.

Drenopor CF 300 non è classificato  come prodotto pericoloso in quanto 
non contiene silice cristallina.

Drenopor CF 300
PREPANNELLO AD ELEVATO POTERE ADSORBENTE
Conforme al Codice Enologico Internazionale. Non deriva da organismi geneticamente modificati. 
Non contiene allergeni.

Composizione
Fibre di α-cellulosa (E460), coadiuvanti minerali.

Caratteristiche
Aspetto: Fibroso. (probabile presenza di piccoli 
agglomerati di cellulosa di diametro <1 cm)

Colore: Bianco.

Dosaggio
500-800 g/m2 di superficie filtrante.

20-50 g/hl in alluvionaggio.

Modalità d’impiego
Disperdere la quantità stabilita di Drenopor CF 300 in 
acqua o in liquido limpido e rimontare a ciclo chiuso. 
Proseguire l’operazione fino al raggiungimento 
della brillantezza, iniziare, quindi, la filtrazione ad 
alluvionaggio.

Conservazione
Chiuso nella confezione originale e in ambiente 
asciutto, il prodotto mantiene le sue caratteristiche 
originali per un lungo periodo. Il prodotto è suscettibile 
di assorbire odori anomali se conservato in ambiente 
non idoneo.

Confezioni
Cod. 112420 - sacchi da 10 kg
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Stabilimento di produzione di San Martino Buon Albergo (VR).  Azienda con Sistema di Gestione Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza Alimentare certificato da Certiquality secondo le 
norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e FSSC 22000. Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e sono fornite senza garanzia in 
quanto le condizioni di utilizzo sono a carico del cliente. L’utilizzatore è sempre tenuto a rispettare la legislazione nazionale ed internazionale vigente.


