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Fluipharm 
“Sistema a cascata d’acqua” 

Per la sterilizzazione di prodotti farmaceutici che utilizzano il sistema 
di cascata d'acqua calda  idoneo alla sterilizzazione in grandi quantità 

di recipienti chiusi contenenti liquidi. 
•  tempo di processo affidabile e di breve 

•  attrezzature flessibile per alte esigenze igieniche 

•  costruzione individuale 
MMM Fluipharm offre sterilizzazione rapida e delicata di liquidi in 

recipienti chiusi in vetro o altri materiali resistenti al calore da un 
sistema a cascata di acqua calda . Una tecnologia collaudata in grado 

di soddisfare tutte le esigenze in questo specifico campo con una 

tecnologia “umana” ad uso intuitivo 
Cicli estremamente brevi grazie alla pompa di circolazione di grande 

capacità, in grado di spostare una quantità significativa di acqua in un tempo molto breve tramite uno 
scambiatore di calore a piastre la cui costruzione sicura evita ogni possibile contaminazione dell'acqua di 

sterilizzazione . 

 
Caratteristiche:  

• Costruzione “su misura” in base alle specifiche cliente 
• conformità cGMP 

• tempi di ciclo brevi 
• utilizzo economico grazie all’ottimizzazione delle fasi di processo  

• pompa circolazione ad alta potenza 

• scambiatore di calore efficiente 
• programmi di vuoto, se richiesto 

• barriera a tenuta d'aria , realizzato in acciaio inox  
• trattamento delicato sui materiali  

• risparmio di acqua dolce fino al 100 % 

• applicazione versatile 
 

Metodo di riscaldamento a “cascata d’acqua” 
Dapprima la camera viene riempita con acqua fino ad un livello predefinito, che viene poi fatta circolare 

attraverso lo scambiatore di calore riscaldato a vapore. L' acqua riscaldata viene poi distribuito sugli articoli 
trattati con temperatura in costante aumento . Grazie alla diffusione costante ed uniforme del calore gli 

articoli vengono riscaldati rapidamente, delicatamente ed in modo controllato. La portata di elevato volume e 

la piastra perforata installata nella parte superiore della camera assicurano un flusso abbondante sopra 
l'intero carico . 

 
Raffreddamento 

L' acqua in circolazione nella camera passa attraverso uno scambiatore caldo/freddo e viene raffreddata 

sostituendo l’elemento riscaldante con quello per il raffreddamento alimentata da acqua o acqua refrigerata 
tramite un anello di ricircolo dell'acqua. Questa azione rapida ed efficiente raffredda il prodotto fino ad una 

temperatura accettabile. Il controllo della temperatura e della pressione generata dall’aria sterile  compressa 
previene possibili danni ai contenitori chiusi. 
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Modelli disponibili: tutti i modello hanno porte a scorrimento orizzontale 

 

Modello Dimensioni interne 

camera (HxLxP) mm 

Volume in Lt Dimensioni esterne (HxLxP) 

mm 

669 710 x 650 x 990 447 1918 x 1900 x 1290 

969 1000 x 650 x 990 644 1918 x 1900 x 1290 

9612 1000 x 650 x 1340 871 1918 x 1900 x 1590 

141114 1550 x 1200 x 1460 2700 2070 x 3250 x 2190 

12918 1360 x 1000 x 2130 2897 2368 x 2500 x 2490 

 


