Dal 1980 operiamo sul mercato nazionale ed internazionale progettando e realizzando apparecchiature ed
impianti per i settori chimico e farmaceutico.
Ascoltiamo attentamente le necessità e le problematiche particolari del Cliente e proponiamo di volta in volta
le soluzioni progettuali, tecniche e tecnologiche ottimali.
La nostra consolidata esperienza e la ﬂessibilità della nostra struttura consentono risposte rapide ed efﬁcaci.
Il risultato ﬁnale è la realizzazione di apparecchiature e sistemi contraddistinti da grande afﬁdabilità, bassi
costi di manutenzione, sicurezza di utilizzo ed ottimo rapporto qualità/prezzo.
Sviluppiamo progetti basati sulle speciﬁche richieste del Cliente con stesura progetto, redazione di relazioni
di calcolo secondo le varie normative richieste, costruzione e controllo delle fasi di produzione, collaudi e
certiﬁcazioni ﬁnali conformi alle normative PED, ASME, ATEX.
La tracciabilità dei materiali e dei processi e la completezza della documentazione a corredo delle
apparecchiature sono uno dei nostri punti di forza.
Il nostro servizio post vendita garantisce il massimo supporto durante l’intera vita di utilizzo delle
apparecchiature.
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FARMACEUTICO

www.solme.com

SERBATOI

SCAMBIATORI DI CALORE

• Serbatoi cilindrici
verticali e orizzontali
a parete semplice,
coibentati e/o
termo-condizionati
• Serbatoi per stoccaggio
acque pure, ultra-pure
ed iniettabili
Il grado di finitura
a specchio può
raggiungere 0,25 µm.
Protocolli di convalida,
FAT, SAT, IQ, OQ.

• fascio tubiero a singola o doppia piastra
• saldatura orbitale automatica
• il grado di finitura a specchio può raggiungere i 0,2 µm.

PREPARATORI & REATTORI

SISTEMI DI FILTRAZIONE
• Serbatoi di processo con agitatori
sia meccanici che magnetici
• Preparatori per soluzioni iniettabili
• Preparatori per soluzioni parenterali,
colliri e sciroppi
• Bioreattori
• Fermentatori
• Fotoreattori
• Impianti CIP E SIP

•	filtri a pressione/sottovuoto
tipo “Nutsche”
•	filtri lenticolari
•	filtri a maniche
•	filtri sinterizzati

