BIN E
FUSTI

Descrizione Generale Bin
I contenitori per polveri e granulati son progettati e costruiti secondo le
direttive cGMP per essere impiegati nel settore farmaceutico, chimico ed
alimentare e possono avere varie forme e misure in base al loro utilizzo.
Lo stesso contenitore può essere usato nelle operazioni di miscelazione
se utilizzato con un Tumbler.
La struttura del BIN è stata progettata per rendere facilmente
maneggevole il contenitore con qualsiasi mezzo di sollevamento che sia
un transpallet od un muletto.
Il BIN può essere, inoltre, corredato di accessori a seconda dell’impiego
che ne verrà fatto.

Caratteristiche principali:
» Nessun punto morto o difficile da pulire
» Sezione quadrata o rettangolare per ottimizzare
l’aspetto logistico.
» Parte superiore inclinata per evitare ristagni
d’acqua durante il lavaggio
» Telaio a sezione circolare
» Ampio coperchio con connessione clamp e perno
di sicurezza
» Guarnizione in silicone platinico translucente
approvato FDA

Tablet Bin

Misure Disponibili tra
150 – 600 Litri

Fusti

Dimensioni disponibili

Materiali :
Acciao Inox AISI 316 L secondo le cGMP, con fondello
piano raggiato per garantire una
Corretta pulizia della superficie.
Guarnizione:
In silicone facilmente asportabile allaoggiata nel
coperhio.
Coperchio :
Disponibile con profile conico o piano, chiuso con
seraglio “clamp” completamente in acciao inox.
Finitura :
Interno Lucido con saldature aspartate e lucidate;
rigosità interna inferior a 0,5 µ.
Esterno Scotch Brite con saldature satinate a striscia.

DRUM – 6 litri
DRUM - 10 litri
diametro 800mm

DRUM - 20 litri
DRUM - 30 litri
DRUM - 50 litri
DRUM - 70 litri
DRUM - 100 litri
DRUM - 150 litri
DRUM - 200 litri
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