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Per migliorare il processo di produzione del loro miele, alla 
Honningcentralen hanno sostituito un filtro metallico con un 
filtro Self-Cleaning Russell Eco Filter®. Con il suo design es-
clusivo autopulente, esso reduce al minimo le ostruzioni del 
filtro, assicurando il mantenimento di una pressione costante 
attraverso l’impianto di lavorazione, eliminando livelli di pro-
duzione variabili. Sfruttando la sua esperienza con il miele, 
Russell Finex ha valutato le necessità dell’azienda e ha sug-
gerito il Self-Cleaning Russell Eco Filter®. Progettato per una 
facile pulizia, questo filtro industriale per liquidi è facile da 
montare e smontare senza bisogno di attrezzi, una caratter-
istica molto utile per la compagnia, poiché ogni tipo di miele 
ha bisogno di una cartuccia filtrante specifica.

Fondata nel 1927, la compagnia norvegese Honningcen-
tralen è un’azienda leader nella produzione e distribuzione 
di miele, e ha registrato una costante crescita lungo gli anni. 
Di proprietà di circa 1.200 apicoltori, l’azienda è una cooper-
ativa agricola che produce sette diversi tipi di miele (prove-
nienti da Norvegia, Croazia, Argentina ed Etiopia).

In seguito al suo successo, Honningcentralen nel 2005 ha 
raggiunto un importante traguardo. L’azienda si è trasferita 
da Oslo a Kløfta in una struttura specificatamente progettata 
e attrezzata con nuovi impianti produttivi. Come parte della 
sua costante ricerca mirata a fornire miele di buona qualità, 
lungo la nuova linea di produzione era stato montato un fil-
tro da 63 micron a tagli verticali per rimuovere corpi estranei 
dal miele quali cera e ali di insetti. Il filtro funzionava con un 
principio ‘outside-in’: il prodotto da filtrare scorreva attra-
verso il filtro dall’esterno verso l’interno. L’elemento filtrante 
ruotava intermittentemente, facendo attrito con le spazzole 
in metallo statico per rimuovere i contaminanti. Il filtro era 
inefficiente e richiedeva una costante pulizia manuale che 
causava l’arresto dell’impianto e la perdita di ore di produzi-
one.

Consapevoli del fatto che a causa di questo procedimento 
stavano perdendo tempo e profitti, alla Honningcentralen 

hanno cercato una soluzione alternativa. Russell Finex, con 
oltre 80 anni di esperienza nell’industria della trasformazi-
one alimentare, venne raccomandata dalla sede svedese di 
Honningcentralen. “La nostra consociata in Svezia aveva un 
filtro della Russell ed erano molto soddisfatti”, dichiara Hege 
Bjørnbakk, Responsabile di Produzione e Qualità della Hon-
ningcentralen in Norvegia.

Consapevoli del fatto che non esistono due applicazioni
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Possibilità di campionare facilmente il materiale senza 
interrompere la produzione

Intervento minimo dell’operatore grazie al Filter 
Management System™ della Russell

Aumento della produttività e riduzione del costo del 
lavoro grazie 

Il filtro Self-Cleaning Russell Eco Filter® offre una soluzione di filtraggio più efficiente per 
un’azienda di lavorazione e distribuzione di miele, Honningcentralen

I filtri industriali offrono una soluzione efficiente 
ad una industria alimentare
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identiche, la Russell Finex offre ai clienti la possibilità di 
testare qualsiasi macchina Russell con i loro prodotti prima 
dell’acquisto. Data questa possibilità, alla Honningcen-
tralen hanno eseguito una prova in loco con il Russell Eco 
Filter® montato nella linea di produzione esistente, per 
valutare l’efficienza delle macchine nella rimozione degli 
elementi contaminanti dai diversi tipi di miele prodotti. 
Il filtro ha dimostrato di essere efficace quasi immedi-
atamente: l’azienda ha acquistato la macchina durante il 
mese successivo. 

Con la sua cartuccia filtrante più accurata e il suo esclu-
sivo sistema di pulizia SpiroKlene™, il filtro autopulente 
Self-Cleaning Russell Eco Filter® ha eliminato con successo 
i problemi in precedenza affrontati da Honningcentralen. 
Il sistema esclusivo SpiroKlene pulisce costantemente la 
superficie dell’elemento filtrante, annullando le ostruzi-
oni che si presentavano spesso in passato. Inoltre, il filtro 
ha anche risolto i problemi legati alla pressione, poiché il 
materiale fuori misura può essere smaltito manualmente. 
Bjørnbakk dichiara: “Ci serviva una linea di produzione 
efficiente con una resa di 2.000 – 2.400 kg/ora, e il Filtro 
Russell Finex è in grado di raggiungere tranquillamente 
questi volumi. L’Eco Filter è migliore della soluzione che 
avevamo in precedenza, la pressione è molto inferiore, ed 
elimina tutte le particelle estranee dal miele”.

In seguito al successo ottenuto con il Self-Cleaning Russell 
Eco Filter®, Honningcentralen ha acquistato anche un Filter 
Management System™, per monitorare costantemente 
il processo di filtraggio. Questo sistema automatizza lo 
smaltimento del materiale fuori misura, eliminando la 
necessità di un operatore e aumentando ulteriormente la 
produttività, poiché permette all’addetto di svolgere altri 
compiti all’interno dell’impianto.

Russell Finex da più di 80 anni produce e fornisce filtri, 
setacci e separatori per migliorare la qualità dei prodotti, 
aumentare la produttività, proteggere la salute del per-
sonale e garantire che liquidi e polveri siano libere da 
agenti contaminanti. Russell Finex opera con industrie in 
tutto il mondo, con applicazioni nell’industria alimentare, 
farmaceutica, chimica, nella produzione di adesivi, vernici, 
plastisol, rivestimenti, polveri di metallo e ceramica.
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