
MACCHINE E IMPIANTI 
PER L’INDUSTRIA 
FARMACEUTICA, 
CHIMICA, COSMETICA 
E ALIMENTARE



Il nostro compito nella vita non è superare gli altri
ma superare noi stessi per battere i nostri record,
oltrepassando il nostro ieri con il nostro presente.

                                                Stewart B. Johnson

Uno stabilimento di 7000mq, 30 dipendenti dedicati 
e altri 170 nel gruppo a supporto. Marcate competenze tecniche, 
tecnologiche e soprattutto multidisciplinari. Bimech, infatti, 
è solidità, specializzazione e professionalità al servizio 
dell’industria farmaceutica, chimica, cosmetica e alimentare.

Dal 2015 Bimech è parte della OMP S.p.A.
Il Gruppo nasce da un progetto industriale del 2001 con una 
visione precisa «Customized Technology» (CT). Nel gruppo si 
condividono: competenze industriali, risorse, progetti, traguardi, 
sfide e ambizioni. Più di ogni altra cosa si condividono lo spirito 
e i valori che ci contraddistinguono: integrità, serietà e capacità 
di mantenere impegni, oltre che trasparenza, rispetto, rigore, 
affidabilità e passione. 
Una squadra che riflette le diversità culturali e geografiche 
del business e che lavora per assicurare un futuro sicuro 
e stimolante, in un ambiente dove lo scambio culturale e di 
competenze è fonte di crescita professionale e personale per tutti.

CHI SIAMO



GAMMA
DI PRODUZIONE

SISTEMI DI HANDLING 
DI POLVERI 
E GRANULATI

SKID DI LAVAGGIO 
MODULARI ANCHE 
PER AREA STERILE

SISTEMI 
DI MISCELAZIONE

CABINE DI LAVAGGIO, 
LAVACOMPONENTI

SOLUZIONI INTEGRATE, 
IN ALTO CONTENIMENTO, 
ATEX O PED 

ARREDI INOX

BIN E FUSTI

SERBATOI 
DI STOCCAGGIO, 
DISSOLUTORI 
E TURBOEMULSORI

DISPENSING

I Bin e fusti Bimech sono 
utilizzati per contenere 
polveri, granuli o compresse.

Sistemi di movimentazione 
e gestione polveri e granuli 
attraverso il flusso produttivo.

Sistemi CIP per le più diverse 
applicazioni anche in ambienti 
sterili.

Sistemi di omogeneizzazione 
di polveri e granuli anche per 
grandi volumi.

Sistemi di lavaggio e 
asciugatura automatici per 
processi affidabili, ripetibili 
di alto livello.

Succede spesso che siano 
necessarie macchine diverse 
che lavorano in modo integrato 
le une con le altre.

Soluzioni personalizzate 
per arredi nei reparti 
di produzione.

Sviluppati per il trattamento di 
soluzioni liquide anche sterili e 
iniettabili, per creme e sciroppi.

Soluzioni personalizzate 
per la zona di preparazione 
delle formulazioni.



BIN

FUSTI

Nessun punto morto o difficile da pulire

Ampio coperchio con connessione clamp 
e perno di sicurezza

Guarnizione in silicone platinico translucente 
approvato FDA

Serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni 
liquide, sterili e iniettabili, ma anche 

per acqua PW/WFI.

I sistemi di agitazione variano in base 
alle caratteristiche fisiche del prodotto 
ed ai requisiti di processo fino a quelli 
a trascinamento magnetico dal basso 
per prodotti acquosi a bassa viscosità.

Acciao Inox AISI 316 L secondo le cGMP, 
con fondello piano raggiato

Finiture: 
• Interno lucido con saldature 
   asportate e lucidate
• Esterno Scotch Brite con saldature 
   satinate a striscia

SERBATOI 
DI STOCCAGGIO, 

DISSOLUTORI 
E TURBOEMULSORI



DISPENSING
Il dispensing è l’area con il più alto livello di personalizzazione, 
è progettato per essere mobile/fisso e può essere per gravità 
o connesso con un trasporto pneumatico che porta le polveri 
al punto di carico.  

PHARMA LIFT è progettata per gestire diversi 
tipi di contenitori o macchinari è la macchina 
con il livello più alto di personalizzazione.
Capacità di carico  50 – 2500 kg

Il VCS trasporta la polvere in un flusso d’aria 
e aspirata sottovuoto attraverso tubi inox 

e in polieuretano, senza parti elettriche. 

SISTEMI 
DI HANDLING 

DI POLVERI 
E GRANULATI

COLONNE

VACUUM CONVEYOR 
SYSTEM



SISTEMI 
DI MISCELAZIONE

TUMBLER

MISCELATORI A NASTRO

V-BLENDER E 
CONE-BLENDER

BIN Tumbler
Capacità di carico: 2-2000L 

Miscelatori a nastro 4 vie
Capacità di carico: 20- 2000 kg

Miscelatori a V o Doppio Cono
Capacità di carico: 2- oltre 6000L 

SOLUZIONI 
INTEGRATE, IN ALTO 

CONTENIMENTO, 
ATEX O PED

Per Bimech la multidisciplinarietà non è un concetto, 
ma un insieme di competenze per gestire 

i propri processi produttivi, verificarne le performance 
e ottenere una qualità costante nel tempo.



CABINE DI LAVAGGIO,
LAVACOMPONENTI

SKID DI LAVAGGIO 
MODULARI ANCHE 
PER AREA STERILE
Il gruppo MWS Hydro System può gestire i cicli 
di lavaggio in modo completamente automatizzato 
con la possibilità di impostare i diversi parametri 
di processo in ambienti di processo anche sterili.

Le stazioni di lavaggio MWS sono progettate secondo 
uno “schema modulare”. Ad una “versione base” possono essere aggiunte 

alcune “opzioni” per ottenere diverse configurazioni con vari livelli di 
automazione. Ciò consente di soddisfare tutte le esigenze. 



ARREDI INOX
Arredi progettati e realizzati su misura 
per aree di produzione.
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