Oggetto: ACHEMA — Francoforte, Germania 15 — 19 giugno, 2015
Gentile Cliente,
Siamo lieti di informarVi che le nostre case rappresentate parteciperanno all’edizione 2015
della fiera ACHEMA, in programma dal 15 al 19/06 a Francoforte. In questa occasione
avrete modo di visionare le più recenti ed innovative tecnologie di produzione.
Se state programmando una visita a questa fiera, sarà un piacere per noi incontrarVi
presso i seguenti stand:
Gea Courtoy — www.gea-ps.com — Hall 4.0 Stand F46 — Gea Courtoy ACHEMA 2015
Comprimitrici ad elevate prestazioni - Presentazione Nuova Comprimitrice Module Q
Sistema esclusivo per prodotti ad alto grado di contenimento
I Holland — www.iholland.co.uk — Hall 3.0 Stand H100
Punzoni e matrici per comprimitrici , armadi per punzoni, matrici e segmenti
Nuovo trattamento superficiale antiadesione CT
Tool management system - database per la gestione dei formati di compressione.
Sistema di misurazione punzoni HNCLASER
Wilco — www.wilco.com — Hall 3.0 Stand D47
Macchine di controllo microfori e lettura ossigeno residuo, per fiale, flaconi e BFS
Nuovi sistemi di visione per liquidi e polveri per il controllo cosmetico. Nuova tecnologia per
il controllo di confezioni flessibili e verifica delle saldature.
Hapa — www.hapa.ch — Hall 3.0 Stand B95
Sistemi di stampa dei materiali di confezionamento per l' industria farmaceutica, cosmetica
ed alimentare. Stampanti digitali e flexo, monocromatiche ed in quadricromia.
Rota — www.rota.de — Hall 3.1 Stand D3

Macchine e linee per sterili. Riempimento fiale, flaconi, siringhe. Macchine combinate
fiale e flaconi. Lavatrici, tunnel, etichettatrici.
Mueller — www.mueller-gmbh.com — Hall 3.1 Stand A75
Sollevafusti mobile Atex – SL, Fusti in acciaio AISI 316 L, Svuota fusti per creme – FD 100
Valvola attiva/passiva, Colonne di sollevamento
LKE Group — www.lke-group.com — Hall 3.1 Stand A72
Pallet in acciaio/alluminio — Transpallet in acciaio - ROBUSTO 2300
Transpallet a grande alzata SH 1000 — Transpallet con sistema di pesatura Mettler Toledo
Solleva – gira fusti ATEX – FL 120 -350
Tisza Textil Packaging (TTPack) — www.tiszatextil.hu — Hall 3.1 Stand A72
Minibag per carico/scarico polveri e compresse
FrymaKoruma — www.frymakoruma.com — Hall 5.1 Stand D33
Miscelatori e Turboemulsori sotto vuoto per produzione semi solidi
Mulini per macinazione ad umido - deareatori
Frymix II & Dinex vacuum processors
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