
 

Confezionamento di dispositivi medicali con Schib Packaging 
Ogni industria ha le sue esigenze specifiche in ambito di confezionamento. Soprattutto l’industria 
medicale, per la quale sono fondamentali rigorosi requisiti igienico-sanitari e il controllo della 
contaminazione in camera bianca. 

Scopri il mondo Schib. Schib Packaging S.r.l., un’azienda BW Flexible Systems, vanta anni di esperienza 
nella progettazione ed installazione di macchine confezionatrici orizzontali per il settore medicale, 
farmaceutico e sanitario, con applicazioni come mascherine protettive, sacche per infusione, kit 
monouso, dispositivi medicali e diagnostici, tubi vari, siringhe, piastre Petri per colture microbiologiche, 
fiale di plastica e molti altri prodotti. 
 
Grazie a questa esperienza, Schib ha sviluppato notevoli capacità e competenze che ne fanno un 
fornitore ideale di soluzioni di confezionamento medicale. 

Caratteristiche del confezionamento medicale 
Nel confezionamento medicale e farmaceutico è necessario soddisfare rigorosi standard igienico-sanitari 
e spesso mantenere gli ambienti sterili. Per rispondere a queste esigenze, le confezionatrici orizzontali 
Schib, come la CO 50 TG e la CO 50 BBTG, offrono caratteristiche quali: 

 Confezionamento con film alta barriera 
 Iniezione gas 
 Sistemi di visione per l’ispezione 
 Idoneità alla camera bianca 
 Versioni in acciaio inox 

La sicurezza del prodotto è la priorità principale. 

Flessibilità di confezionamento 
Le esigenze di confezionamento nel settore medicale e farmaceutico richiedono molta flessibilità. Il tipo 
di film e la configurazione macchina possono variare a seconda del prodotto. Per adattarsi a queste 
esigenze, Schib ha sviluppato una gamma di macchine che offrono tutta la flessibilità necessaria. 

Flessibilità nel materiale di imballaggio 

Tutti i modelli Schib sono in grado di utilizzare molti tipi di film di imballaggio, che vanno dal 
polipropilene o polietilene fino ai laminati multistrato e film barriera di alta qualità che tengono lontano 
dal contenuto batteri, umidità e aria.  
 

https://www.bwflexiblesystems.com/brand/schib
https://www.bwflexiblesystems.com/market/pharmaceutical-and-medical
https://www.bwflexiblesystems.com/machine/horizontal-flow-wrappers/schib-co50-tg
https://www.bwflexiblesystems.com/machine/horizontal-flow-wrappers/schib-co50-bbtg


Flessibilità nella configurazione di imballaggio 

La gamma di soluzioni Schib comprende confezionatrici orizzontali flow-pack con bobina alta o bassa, 
con tecnologia HFFS rotativa o box motion, che utilizzano componenti di prim'ordine e servocomandi 
multi-asse per prestazioni ad alta velocità.  
 
Inoltre, le macchine flow-pack Schib offrono la possibilità di personalizzare le confezioni con molte 
caratteristiche utili, come confezioni con invito allo strappo, confezioni apri e chiudi, confezionamento in 
costa, multipack, soffietti, e molte altre opzioni.  
 

Servizio & Training 
Per massimizzare il tempo di funzionamento e la qualità del prodotto, Schib offre un Servizio Remoto 
sicuro tramite unità di comunicazione intelligenti e ad alta velocità per l'assistenza e la manutenzione, 
che consentono di eseguire a distanza aggiornamenti software, controlli della configurazione delle 
macchine e supporto diagnostico in tempo reale. 
 
Inoltre, grazie a un team mondiale di esperti, viene garantito supporto tecnico per tutto il ciclo di vita di 
ogni macchina Schib - BW Flexible Systems. Sono anche disponibili programmi di formazione e 
manutenzione che assicurano corsi di istruzione tecnica mirata per gli operatori ed il personale di 
manutenzione, per aiutarli ad essere più efficienti e produttivi. 
 
Molti anni di esperienza nel settore medicale e farmaceutico ci permettono di fornire un approccio di 
consulenza completo nell’esame delle vostre esigenze e delle vostre sfide, in modo da lavorare a stretto 
contatto con voi per garantire che la soluzione di confezionamento finale sia ottimizzata. 
 

Contattaci subito per scoprire di più. 

 

https://www.bwflexiblesystems.com/customer-services/training
https://www.bwflexiblesystems.com/customer-services/training
https://www.bwflexiblesystems.com/contact-us/
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