
Sacchi per essiccatori a letto fluido

Sefar è uno dei principali produttori di sacchi pronti all'uso per essiccatori a letto fluido
nei processi di essicazione, agglomerazione o rivestimento spray, nonché di filtri e
accessori.

Caratteristiche del prodotto

Soluzioni Sefar per i filtri degli essiccatori a letto fluido

La tecnologia a letto fluido è utilizzata in numerose applicazioni quali la formulazione
di ingredienti attivi nell'industria farmaceutica o la produzione di polveri chimiche fini
per mezzo di miscelazione, agglomerazione, granulazione, calibratura, essiccazione,
coating o micronizzazione.
Nel corso degli ultimi 25 anni, Sefar ha focalizzato la sua attenzione sui reattori di
dimensioni minori utilizzati nell'industria chimica, alimentare e farmaceutica, dove
sono comunemente usati i sacchetti per l'essiccazione a letto fluido (FBDB). In
collaborazione con i principali produttori di apparecchiature come Glatt o Bosch
Hüttlin, Sefar ha sviluppato i più elevati standard di qualità disponibili sul mercato.
Sono state introdotte numerose caratteristiche che migliorano la sicurezza e le
prestazioni degli essiccatori a letto fluido:

Cuciture saldate uniche nel loro genere per ridurre al minimo la perdita di particelle

Tessuti filtranti testati secondo le specifiche ATEX, unitamente a test di

conducibilità elettrica eseguiti sui sacchetti finiti, allo scopo di evitare esplosioni

dovute a cariche elettrostatiche

Esclusiva etichettatura personalizzabile per un'eccellente tracciabilità e

identificazione

Numerosi modelli di cappuccio utilizzati con differenti tipi di apparecchiature

Disponibilità di tutte le opzioni della boccola di connessione per una facile

installazione (cordoncino, cerniera ecc.)

Sia che i nostri clienti lavorino con tecnologia «Top spray» o «Bottom spray»,
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maniche singole o multi tubolari, sacchetti filtranti a polipo o tipo «Bonnet», Sefar è il
miglior partner per la fornitura di FBDB antistatico.

Soluzioni di fabbricazione

Sefar ha messo a punto dettagli di confezione che migliorano la sicurezza e le
prestazioni degli essiccatori a letto fluido:

Cuciture saldate per evitare trafilamento di particelle attraverso le cuciture

Test di conduttività elettrica sui sacchi finiti per ridurre il rischio di esplosione

Etichettatura singola e personalizzata per un' eccellente tracciabilità e

identificazione

Chiusura a cono con
asola

Chiusura piatta

Sacco per essiccatore a letto fluido

Twin shaker or D-type FBDB

Gli essiccatori a letto fluido sono utilizzati per
l'essiccazione, l'agglomerazione o il coating. Sefar è
uno dei principali produttori di filtri personalizzati in
questo settore, il partner perfetto per le vostre parti di
ricambio.
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Le soluzioni di filtrazione di Sefar per OEM

I nostri prodotti soddisfano le esigenze specifiche di queste applicazioni di filtrazione
e sono utilizzati con successo in tutto il mondo, su tutti i tipi conosciuti di essiccatori a
letto fluido e OEM, tra cui:

Glatt GEA
(Aeromatic)

Powrex Fluid Air

Freund
Vector

Oystar
Hüttlin
(Bosch)

Bectochem Lödige FPS (Foodpharmasystems)

O'Hara
Technologies

Romaco
(Innojet)

Diosna Tapasya

Tecnologia del tessuto

Sefar offre una gamma completa di speciali tessuti antistatici adatti per le più critiche
applicazioni degli essiccatori a letto fluido. I tessuti Sefar sono progettati per ottenere
l'equilibrio ottimale tra la ritenzione delle particelle più fini e l'alto rendimento
(Permeabilità). La gamma dei tessuti garantiscono una perfetta dissipazione statica.
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SEFAR TETEX MULTI
07-65-180 WA PHARMA

SEFAR TETEX MULTI
03-110-168 WA PHARMA

SEFAR TETEX MULTI
07-100-150 WA PHARMA

Realizzato appositamente per il settore delle Life Science

Sefar mantiene sotto controllo ogni fase della produzione, dalla fabbricazione del
filato al filtro pronto all'uso, rendendo possibile la tracciabilità completa di tutta la
filiera di produzione.
La nostra posizione di mercato unica nelle Life Science ci permette di fornire ai nostri
clienti prodotti in grado di soddisfare tutti i livelli di qualità e di conformità richiesti.
Sefar ha perfezionato i suoi processi di produzione per soddisfare le esigenze
dell'industria farmaceutica. I nostri esclusivi prodotti filtranti sono conformi alle
normative europee ed internazionali e fabbricati in camera bianca secondo le rigorose
linee guida GMP.
I clienti Sefar possono scegliere tra tre diversi livelli di qualità per soddisfare
perfettamente le loro esigenze in termini di rapporto costi-benefici.

Le caratteristiche principali quando si sceglie il nostro livello PHARMA GMP:

EC 1935/2004

EU 10/2011

GMP EC 2023/2006 or cGMP

FDA CFR 177
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ISO 9001

Testato per la conduttività

ATEX Directive 2014/34/EU & TRGS

727

Imballo singolo

Etichettatura personalizzata

Tracciabilità

CONTATTO

Contatto locale
Modulo per contattarci
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Invia mail
Contattateci per ulteriori informazioni:
Tel. CH: +41 71 898 5700

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

E-Mail
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Hinterbissaustrasse 12
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Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721
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