Oggetto: Interpack — Düsseldorf, Germania 08 — 14 maggio, 2014
Gentile Cliente,
Siamo lieti di informarVi che le nostre case rappresentate parteciperanno all’edizione 2014 della fiera Interpack, in
programma dal 08 al 14 maggio a Düsseldorf.
Se state programmando una visita a questa fiera, vi invitiamo a visitare i seguenti stand per conoscere le novità sui nostri
prodotti:
Gea Courtoy — www.gea-ps.com — Hall 7A Stand B09
Comprimitrici ad elevate prestazioni
Sistema esclusivo per prodotti ad alto grado di contenimento
Wilco — www.wilco.com — Hall 13 stand A48

Macchine di controllo microfori e lettura ossigeno residuo, per fiale, flaconi, siringhe
e BFS. Sistema di rilevazione particelle non visibili con tecnologia X-Ray nei prodotti liofilizzati. Sistemi di rilevazione microfori su siringhe pre -riempite, in linea ad alta velocità
Hapa — www.hapa.ch — Hall 6 Stand D31
Sistemi di stampa dei materiali di confezionamento per l'industria. Stampanti per alluminio e
altri film, per etichette e astucci. Stampanti digitali in quadricromia ad alta velocità da bobina
a bobina.
Mueller — http://www.mueller-gmbh.com — Hall 7 Stand B20
Sollevafusti mobile Atex – SL. Fusti in acciaio AISI 316 L, svuota fusti per creme – FD 100.
Valvola attiva/passiva. Colonne di sollevamento. Blender.
Frymakoruma Romaco — www.frymakoruma.com — Hall 01 Stand B23
Miscelatori e Turboemulsori sotto vuoto per produzione semi solidi
Mulini per granulazione ad umido. Frymix II & Dinex vacuum processors
Prodieco — www.prodieco.com — Hall 16 Stand C37
Formati per la maggior parte delle blisteratrici quali Marchesini, IMA, Uhlmann e Partena.
Sistemi di alimentazione dedicati e Sypro. Sistemi per rimozione delle compresse rotte in
alimentazione.
Restiamo a disposizione e porgiamo
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