
Italprotec Industries, si è sempre caratterizzata per anticipare e superare le esigenze, in continua 
evoluzione, dei settori in cui opera. 
La creazione del marchio PharmaSolutions® e, successivamente, del marchio PharmaLink® ha  rafforzato 
l’impegno verso le industrie farmaceutiche e biofarmaceutiche.
Italprotec Industries dal 2013 ha costruito, all’interno del proprio sito produttivo, un’area dedicata 
all’assemblaggio, collaudo e imballaggio dei tubi flessibili per l’industria farmaceutica e biofarmaceutica.  
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Tubi flessibili e componenti “disposable single-use” per   
applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche.

PHARMALINK®
Il marchio Italprotec PharmaLink® include manifolds in  
silicone al platino vulcanizzato i quali offrono vantaggi come 
l'eliminazione di perdite, l’intrappolamento e la contaminazione. 
Inoltre sono disponibili assemblaggi complessi su specifica del 
cliente. PharmaLink risponde anche alla sempre più crescente 
richiesta di prodotti personalizzati e Single-Use che ha portato 
a sviluppare soluzioni che riducessero i tempi di assemblaggio 
e di sterilizzazione nel sito produttivo.

La maggior parte dei prodotti illustrati soddisfa la USP classe 
VI, Famacopea Europea, FDA, NSF e la ISO; sono inoltre 
disponibili i certificati dei materiali e i validation package a               
richiesta.

NEWMAN SANITARY GASKET

Newman Sanitary Gasket Company è leader nella produzione 
di guarnizioni sanitarie e o-rings di alta qualità per le 
industrie farmaceutiche, lattiero-casearie ed alimentari.
Le guarnizioni Newman sono realizzate con elastomeri 
appositamente formulati come Buna-N, EPDM, Viton e    
silicone platinico. Newman produce anche guarnizioni a 
base di fluoropolimero PTFE. Tutti i materiali oltre ad essere 
totalmente rintracciabili con il lotto di produzione, rispondono 
ai criteri della FDA. A richiesta la gamma di guarnizioni in 
EPDM, Viton, silicone e PTFE è disponibile anche in USP Classe 
VI per uso farmaceutico.

SAINT-GOBAIN PPL 

Saint-Gobain Performance Plastics potrebbe non essere un 
nome familiare nel mondo consumer ma, tra professionisti nel 
settore farmaceutico e delle industrie connesse, è un nome ben 
noto. Il nostro elenco di marchi iconici include TYGON®, 
Sani-Tech®, C-Flex, Pure-Fit® e una serie di altri prodotti che 
offrono costantemente elevati livelli di qualità e prestazioni.
Il gruppo biofarmaceutico di Saint-Gobain Performance Plastics 
combina competenze tecniche, capacità di produzione,    
conoscenza del mercato e la sofisticata  ricerca e sviluppo 
soddisfa le esigenze in continua evoluzione del settore           
farmaceutico e delle biotecnologie.

FOXX LIFE SCIENCES
Foxx Life Sciences fornisce alle principali società di ricerca e 
distribuzione servizi di ingegneria e prodotti OEM come 
taniche, bottiglie, beute, sistemi di filtrazione a vuoto, filtri a 
siringa e contenitori per lo smaltimento dei rifiuti solventi 
HPLC, utilizzati nel settore farmaceutico e biotecnologico e per 
altre applicazioni. Attraverso la pianificazione strategica, 
l'impegno e il duro lavoro, Foxx ha sviluppato una reputazione 
senza precedenti per competenza tecnica, qualità, valore e 
brevi termini di consegna.

CPC COLDER PRODUCTS COMPANY

CPC è il fornitore leader di innesti rapidi e raccordi per tubi 
in plastica e silicone. Le soluzioni di connessione CPC sono 
sviluppate  per migliorare la funzionalità e la progettazione 
delle apparecchiature e dei processi. 
Le speciali caratteristiche dei prodotti CPC includono porta-
gomma con aderenza migliorata, valvole  shutoff  built-in 
per la prevenzione di fuoriuscite e raccordi a pulsante 
MPC/MPX per collegamenti  e scollegamenti rapidi e sicuri.
Per le aziende biofarmaceutiche, dove mantenere la sterilità e 
l'integrità del flusso durante la fase produttiva è un obbligo, 
sono disponibili i connettori monouso Steam-Thru® e Asep-
tiQuik® che permettono di migliorare le rese di produzione, 
ridurre il time-to-market e diminuire i costi. I connettori sterili 
AseptiQuik® genderless semplificano l'integrazione dei processi, 
ottimizzano la flessibilità e snelliscono le efficienze della supply 
chain.

NORDSON MEDICAL

Nordson MEDICAL è il partner ideale per il mercato farmaceutico 
e medicale nella produzione di componenti innovativi, 
dispositivi e soluzioni OEM personalizzate per la gestione e 
il trasferimento di fluidi e biomateriali.
Progetta e produce oltre 4.000 componenti che includono 
raccordi rapidi di connessione (giunti a sgancio rapido), 
rubinetti sanitari o accoppiatori, raccordi luer e connettori, 
valvole di ritegno, raccordi tubi e connettori fino a 1" (25,4 
mm). Quando un prodotto a catalogo non riesce a soddisfare 
le vostre esigenze, Nordson è in grado di progettare una 
soluzione idonea alle vostre necessità.
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