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· 220, 73, 45 et 25 micron. 
· Filtri di 7cm x 10cm per le estrazioni di rosin.
· Resistenti al calore �no ai 225 gradi.
· Elevata durabilità.

Il pre�ltro è stato disegnato per essere �ssato sullo scarico della lavatrice o sul rubinetto di scarico del secchio 

dove stiamo facendo la nostra estrazione per cosi poter �ltrare eventuali impurità. Si adatta a qualsiasi uscita 

(presa) e include una chiusura di sicurezza per evitare contrattempi. Tagliati al laser con tripla cucitura 

rinforzata per aumentare la sua durabilità e resistenti al calore �no ai 225 gradi. Con pratici lacci di bloccaggio 

per facilitarne l‘utilizzo.

*PVP
consigliato

12,00 €*

*PVP
consigliato

5 units

14,00 €*

Pre-filtri

Sacchetti di colofonia
(rosin)

Pre-filtri

Sacchetti di colofonia
(rosin)



Sacchetti per lavaggio 100% prodotti in nylon di qualità alimentare,senza tinta(colorante)

Con cerniera e chiusura di sicurezza,tagliati al laser e con tripla cucitura rinforzata per evitare qualsiasi perdita 

di materia vegetale. Resistenti al calore �no ai 225 gradi. Elevata durabilità. 

Sacco di maglie di estrazione 100% prodotte con �ltro di nylon di qualità alimentare, senza tinta (colorante).

Le maglie, realizzate in poliestere di mono�lamento, hanno forma conica e ognuna è �ltrante, dal basso all’alto, 

per cosi facilitare il drenaggio dell’acqua, sono state disegnate speci�camente per risparmiare tempo e lavoro 

nel momento in cui facciamo la nostra estrazione. Tagliate al laser, con tripla cucitura rinforzata per aumentare 

la durabilità, e resistenti al calore �no ai 225 gradi. Con pratici lacci di bloccaggio per facilitarne l’utilizzo.

Tutti i kits di sacchi di maglie includono un setaccio di asciugatura(essiccazione) da 25 micron, per asciugare 

le tue estrazioni in modo perfetto,cosi come una borsa per il trasporto. Disponibili in varie dimensioni e 

combinazioni.

 Kit 20 litri 120 litri

 3 sacchi di maglie 80 € 200 €

 5 sacchi di maglie 130 € 340 €

 9 sacchi di maglie 210 € 550 €

A partire da

80,00 €*

Kit 3 sacchi di maglie:220,120,25 micron
Kit 5 sacchi di maglie:220,160,120,73 e 25 micron.
Kit di 9 sacchi di maglie: 220,190,160,140,120,90,73,45 e 25 micron

Kits di sacchi
di maglie
per estrazioni

Sacchetti per lavatrice

20x20 cm 7 €

30x30 cm 10 €

120 litri 65 €

  20 litri 25 €

Sacco di maglie
individuali

Maglia per asciugatura
(essiccazione) 25 micron

220, 190, 160, 140, 120, 100,
90, 73, 45 e 25 micron

20 litri 30 €

  8 litri 20 €

*PVP
consigliato

 Kit 20 litri 120 litri

 3 sacchi di maglie 80 € 200 €

 5 sacchi di maglie 130 € 340 €

 9 sacchi di maglie 210 € 550 €

Kits di sacchi
di maglie
per estrazioni
Kit 3 sacchi di maglie:220,120,25 micron
Kit 5 sacchi di maglie:220,160,120,73 e 25 micron.
Kit di 9 sacchi di maglie: 220,190,160,140,120,90,73,45 e 25 micron

20x20 cm 7 €

30x30 cm 10 €

120 litri 65 €

  20 litri 25 €

Sacco di maglie
individuali

Maglia per asciugatura
(essiccazione) 25 micron

220, 190, 160, 140, 120, 100,
90, 73, 45 e 25 micron

Sacchetti per lavatrice

20 litri 30 €

  8 litri 20 €


