
Prepannello costituito di fibre di α-cellulosa preidratate. La materia 
prima impiegata è sottoposta ad un particolare processo meccanico 
che permette di ottenere fibre più aperte, con conseguente aumento 
dell’area superficiale specifica, miglioramento dell’aggrappabilità e 
possibilità di formare prepannelli dotati di uniformità di distribuzione 
(struttura isotropica).

Hydropor è, quindi, un prodotto ideale per la filtrazione di profondità e 
per la filtrazione ad alluvionaggio.

Prepannello aderente e resistente
Il prepannello ottenuto con Hydropor è caratterizzato da un’ottima ag-
grappabilità al supporto di filtrazione e questo lo rende il prodotto più 
indicato p.e. per i filtri a piatti verticali. Inoltre, il fitto reticolo fibroso 
garantisce la resistenza al variare delle condizioni di filtrazione. 

Hydropor va impiegato in associazione a coadiuvanti di filtrazione quali 
perliti e farine fossili.

A seconda del dosaggio e della permeabilità del coadiuvante impiega-
to, Hydropor può essere utilizzato sia per la filtrazione sgrossante, sia 
per la filtrazione brillantante. Tuttavia, per filtrazioni particolarmente 
larghe, allo scopo di evitare fenomeni di colmataggio, è maggiormente 
indicato l’impiego di Drenopor Filter M.

Facilità e sicurezza d’impiego
La forma preidratata consente una più facile e veloce dispersione del 
prodotto e, quindi, una diminuzione dei tempi di lavoro; inoltre, l’assen-
za di polverosità garantisce la sicurezza degli operatori.

Hydropor è un prodotto di elevata qualità biologica.

Hydropor
COADIUVANTE DI FILTRAZIONE PREIDRATATO
Conforme al Codice Enologico Internazionale. Non deriva da organismi geneticamente modificati. 
Non contiene allergeni.

Composizione
Fibre α-cellulosiche

Caratteristiche
Aspetto: Umido e fibroso.

Colore: Bianco.

Dosaggio
500-1000 g/m2 di superficie

Modalità d’impiego
Disperdere uniformemente il prodotto in liquido 
limpido (rapporto 1:20), prima di riciclarlo attraverso 
il filtro.

Conservazione
Il prodotto è suscettibile di assorbire odori anomali 
se conservato in ambiente non idoneo. Conservare 
nella confezione originale. Una volta aperto, la durata 
è limitata. Conservare al riparo dal freddo.

Confezioni
Cod. 115510 - Sacchi da 5  kg
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