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Riempitrici e Tappatrici / infialatrici Sterili BOSCH RRU 3043 +HQL
2440S +ALF 4060 +DRN 3010 +FLC 3060 + VRK 2005

Immagini

Dettagli prodotto

Categoria: Riempitrici e Tappatrici / infialatrici Sterili

Macchina: RRU 3043 +HQL 2440S +ALF 4060 +DRN 3010 +FLC 3060 + VRK 2005

Codice macchina: 22-588b

Costruttore: BOSCH

Anno di costruzione: 2005

Descrizione
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Linea Bosch per fiale e flaconi dal 2005 comprendente le seguenti macchine:
RRU 3043 +HQL 2440S +ALF 4060 +DRN 3010 +FLC 3060 + VRK 2005

1. macchina bosch per il lavaggio di fiale RRU 3043
specifiche tecniche
Lunghezza 2240 mm Larghezza mm 2130 Altezza 1700 mm
Peso netto Kg 2000
Diametro massimo del contenitore 52 mm
Altezza massima del contenitore 128 mm
Produzione massima 12000 / ora
2. Tunnel di depirogenazione Bosch HQL 2440S
Gli impianti HQL sono ideali per la sterilizzazione delle fiale. Questo modello è eccezionale per la bassa
produttività del tunnel, che è il risultato del processo a flusso laminare di aria calda con il suo alto grado di
efficienza. La sezione di raffreddamento funziona con flusso laminare. Una ventola nella sezione di
raffreddamento scarica l'aria calda sotto il nastro trasportatore. Il volume dell'aria di scarico viene regolato
automaticamente. Il tunnel è dotato di un controllo automatico della sovrapressione nella sezione di
raffreddamento. Sistema modulare per l'assemblaggio del tunnel adatto alla gamma di potenza richiesta con
un consumo energetico ottimale. Costruzione conforme alle GMP. Sistemi di trasporto dei contenitori
compatibili per contenitori stabili e instabili. Nastri trasportatori sicuri su pavimento e livelli laterali azionati
simultaneamente. Eccellente accessibilità e facilità d'uso.
3. Riempitrice/tappatrice Bosch ALF 4060
- Produzione max. 18.000 fiale/h
- Pre/post-gassatura
- Riempimento
- Preriscaldamento
- Tappatura tramite spit take-off, chiusura della gassificazione
- Controllo manuale in-process (IPC)
- Stoccaggio dei contenitori nel magazzino di scarico
- Set di formati inclusi (diametro): 1 ml, 10,75 ; 2 ml, 10,75 ; 5 ml, 14,75; 10 ml, 17,75

4. Stampante ad anello a colori Bosch DRN 3010
Questa macchina ad alta velocità è progettata per marcare le fiale con codici ad anello singoli o multipli. È
utile per identificare i lotti di prova o per aggiungere codici colore ai lotti standard di fiale a scopo di
identificazione o per evitare la mescolanza dei lotti.
- Set di formati inclusi (diametro) : 1 ml, 10,75; 2 ml, 10,75; 5 ml, 14,75; 10 ml, 17,75.

5. Riempitrice di fiale Bosch FLC 3060
La macchina a movimento continuo offre una gamma di lavorazione con volumi di riempimento da 0,5 a 500
ml. Il sistema di trasporto "V-cleat" offre vantaggi in termini di facilità di cambio formato.
I programmi di riempimento possono essere memorizzati e richiamati tramite il pannello di controllo.
Dati tecnici :
Contenitori: Fiale per iniezione e flaconi per infusione in vetro e plastica, fino a 500 ml.
Diametro 14 - 86 mm
Altezza 30 - 180 mm
Liquidi farmaceutici (ad es. soluzioni idroalcoliche, sospensioni).
Chiusure: tappi in gomma (siliconati o teflonati) in versione fungo o liofilizzata.
Velocità 12.000 fiale all'ora

6. Crimpatrice Bosch VRK 2005
La VRK 2005B lavora in continuo e dispone di una stazione di tappatura a 5 teste con un azionamento per la
rotazione dei contenitori separato dall'azionamento principale del trasporto e altre funzioni. La VRK 2005 B
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viene comunemente utilizzata in linea con le macchine di riempimento e chiusura Bosch, come le macchine
MLF, FLC e FLM, vantando un profilo tecnologico molto elevato.
Gamma di lavorazione:
Contenitore 0 (mm): 13.75-86
Altezza del contenitore (mm): 35-180
Produzione massima oraria: 12.000


