Oggetto: Fiera Ipack Ima Milano, 19-23 Maggio PAD 4 –R21
Gentile Cliente,
con la presente desideriamo informarLa che Vis Viva parteciperà alla fiera in oggetto; presso il nostro stand
saranno presenti i responsabili delle nostre case rappresentate listate di seguito:



Comprimitrici ad elevate prestazioni




Comprimitrici ad elevate prestazioni
Sistema esclusivo per prodotti ad alto
grado di contenimento
Controllo e gestione del dwell time a
forza costante
Ispezionatrici per compresse e capsule
Viswill (Ex Kanebo)








Blisteratrice X1
De-blisteratrice a punzoni o a rulli
Contatrici per compresse e capsule






Punzoni e matrici per comprimitrici
Trattamenti superficiali specifici
Sistemi di misurazione punzoni
Armadi per punzoni e matrici o segmenti
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Contenitori flessibili per liquidi e
semisolidi
Sistemi di svuotamento per minimizzare
i residui di prodotto
Ottimizzazione dei costi di trasporto



Nuova stampante digitale in
quadricromia
Sistemi di stampa in linea per diversi
materiali di confezionamento
Stampa data variabili e clichè
Late stage customization: stampa su
blister completi, astucci, etc
Red Cube: marcatori ad inchiostro UV







Sollevafusti mobile Atex - SL
Fusti in acciaio AISI 316 L
Svuota fusti per creme – FD 100
Valvola attiva/passiva
Colonne di sollevamento
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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

Minibag per carico/scarico polveri,
compresse o granulati
Contenitori flessibili per la logistica ed
esportazione

Leak tester non distruttivi per tutte le
tipologie di prodotti
Lettura valore ossigeno per prodotti ad
atmosfera controllata (Fiale/flaconi) HSA Lab
X-ray system per rilevare particelle
contaminanti (20-40 micron) nei cake
liofilizzati e sospensioni
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Macchine e linee per sterili
Riempimento fiale, flaconi, siringhe
Macchine combinate fiale e flaconi
Lavatrici, tunnel, etichettatrici



Miscelatori e Turboemulsori sotto vuoto
per produzione semi solidi
Mulini per granulazione ad umido
Deaeratori
Turboemulsore in linea
Mulini per produzione latte di soya e
similari






Se state programmando una visita a questa fiera, saremo lieti di incontrarVi
presso il nostro STAND
R21, Pad 4.

Cordiali Saluti

Vis Viva Srl

Ing. Luca Bertuzzi
Ing. Simone Varallo
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