
Punti chiave
Una importante azienda farma - 
ceutica ha commissionato alla  
Società Logica Progetti la 
realizzazione di un serbatoio della 
capacita di 350 litri, carrellato 
per la preparazione di sciroppo 
farmaceutico. L’applicazione 
richiedeva una soluzione precisa, 
affidabile, igienica e sicura durante 
le fasi di movimentazione. Minebea 
Intec è stato scelto come Partner di 
riferimento per il sistema di pesatura.  

Applicazione
Nello stabilimento del cliente  
finale si producono sciroppi ad  
uso farmaceutico.

Prodotti
 Modulo di pesatura Novego
  Scatola di giunzione PR6130
  Indicatore di peso X3 

Vantaggi per il cliente
  Elevata affidabilità e precisione  

dei processi
  Elevata insensibilità alle forze 

trasversali durante la 
movimentazione del sistema 
carrellato. 

  Il design igienico garantisce 
processi di pulizia rapidi ed 
efficienti

Il cliente
Logica Progetti è una società nata da una pluriennale esperienza lavorativa 
degli attuali soci all’interno di varie società farmaceutiche internazionali di 
primaria importanza. Tale esperienza, combinata alla conoscenza specifica delle 
problematiche produttive, le ha consentito di ottenere ottimi risultati.  

Il rispetto delle linee guida per il design igienico, l’assoluta affidabilità del 
sistema di pesatura, la sicurezza di utilizzo su un sistema carrellato sono 
state difficili sfide da superare per il costruttore di impianti Logica Progetti.

Best Practice

La soluzione di pesatura ad alta precisione con  
design igienico conquista l’industria farmaceutica
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Obiettivo del progetto ed esecuzione

Interessati ad avere maggiori informazioni?  
Saremo lieti di farvi un'offerta! Inviate un'e-mail a
sales.hh@minebea-intec.com

L’installazione del modulo di pesatura Novego e stato facilitato dall’ l’innovativo 
sistema di correzione dell’inclinazione e dall’ intuitivo sistema di montaggio

Indicatore X3 montato a fronte quadro per il controllo miscelatore magnetico.
Mixer trasportabile con modulo di pesatura Novego il tutto completamente 
INOX per garantire la massima sterilità

Alla società Logica Progetti è stata commissionata la progetta-
zione e la realizzazione di un serbatoio carrellato da 350lt.  
per ripartizione dello sciroppo farmaceutico con le seguenti 
caratteristiche: costruzione verticale in AISI 316 lucidato  
internamente e satinato sulle pareti esterne, equipaggiato  
di agitatore magnetico sul fondo pilotato da inverter, valvola  
di scarico sanitaria manuale,  
boccaporto con griglia e micro 
sensore di sicurezza.

Il tutto montato su tre gambe  
inox dotate di celle di carico  
a compressione e dispositivo  
antiribaltamento. 

Logica Progetti per la fornitura 
delle celle di carico si è affidata ai 
moduli di pesatura Novego di 
Minebea Intec che oltre ad una 
facilità di installazione nel sistema di pesatura carrellato  
garantivano la precisione della misura richiesta e soprattutto 
una pulizia semplice e senza residui per la massima sterilità. 

La fornitura nello specifico comprendeva tre moduli di pesatura 
Novego capacità 500 kg in classe C3 completi di piastra  
di adattamento PR 6061/00S e base per montaggio a Rack 
PR6061/02S. Le celle Novego tramite la cassetta di raccolta 
cavi Inox PR 6130/34S sono state collegate all’indicatore  
di peso X3 (PR 5410/00) installato sul fronte di un quadro  

elettrico a sua volta montato  
sul carrello. Tramite contatti  
digitali dell’indicatore PR 5410 
viene controllato l’avviamento e 
la fermata dell’agitatore magnetico.

Il modulo di pesatura Novego  
è in grado di assorbire in modo 
affidabile le forze laterali è può 
garantire la massima precisione 
di misura anche nell’ utilizzo di 
miscelatori.

Oltre alla fornitura dei materiali il personale tecnico di Minebea 
Intec ha effettuato le attività di collaudo e taratura presso la 
Società Logica Progetti (SAT) e presso il cliente finale (FAT).
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“Il modulo di pesatura Novego  

della Minebea Intec ci garantisce  
la massima precisione di misura 
anche quando si utilizzano i  
miscelatori. Raccomandazione 
d’acquisto chiara!”
               Livio Cornelli e Valerio Spino (Amministratori e Proprietari), 

Logica Progetti srl

Contatta gli esperti 

info.italy@ 
minebea-intec.com


