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INTRODUZIONE

UNA SCELTA DI QUALITÀ
 
Nicomac Europe, grazie alla sua qualità 
certificata, in più di 40 anni di attività ha 
realizzato oltre 1.500 progetti di successo in 60 
Paesi nel mondo, annoverando tra i suoi clienti 
aziende multinazionali e società farmaceutiche, 
elettroniche, nutraceutiche e alimentari di 
ogni dimensione. Un successo dettato dalla 
riconosciuta professionalità dello staff unita alla 
passione per quello che viene prodotto.

1.500+
progetti di successo

40+
anni di esperienza

60
Paesi serviti

4.500m²
di stabilimento
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INTRODUZIONE

VOTATI AL MEGLIO
 

Non ci siamo mai accontentati.
Puntiamo da sempre all’innovazione, alla 

solidità e alla sicurezza, progettando ogni 
particolare con software BIM 3D, che garantisce 

altissima precisione e dinamicità.

La ricerca oncologica in continua crescita e 
l’aumento dei casi di cancro, diabete e altre 
malattia cardiovascolari hanno generato una 
considerevole domanda per farmaci “ad alta 

potenza”. Il loro ampio uso in oncologia ha 
portato al bisogno di capacità di contenimento 

specializzate per proteggere il farmaco. 
l’operatore e l’ambiente di lavoro.

Nicomac Europe risponde a tutte queste 
esigenze con un sistema moderno, sicuro e 
su misura prodotto in Europa e apprezzato 

ovunque nel mondo.
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DESIGN

NULLA VIENE 
LASCIATO AL CASO 
 
Tenendo sempre a mente ergonomia, 
semplicità e sicurezza e considerando 
fattori variabili quali flusso di 
materiale, utenze richieste e accesso 
dell’operatore, possiamo fornire la 
configurazione più adatta basandoci 
sull’attrezzatura, i bisogni e l’esperienza 
dell’utente.

Con caratteristiche primarie che 
includono una struttura interamente in 
acciaio inossidabile, materiali approvati 
FDA dalle finiture di alto livello e diversi 
sistemi di trasferimento disponibili, i 
nostri isolatori assicureranno sempre 
un’esperieza di alta qualità, sicura ed 
efficiente.
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CARATTERISTICHE 

COMPLETA 
INTEGRAZIONE 

 
I sistemi NCS di Nicomac Europe sono 

delle bassine altamente tecnologiche e 
performanti che possono gestire ogni tipo 

di compressa, processo e dimensione di 
lotto. Assicurano una miscelatura uniforme 

e gentile, un processo completamente 
automatizzato e alta pulizia. 

l’integrazione dell’isolatore semplificherà 
il lavoro dell’operatore con incrementata 

efficienza e sicurezza.

Il sistema NCS lavora ogni tipo di compressa

L’isolatore si integra perfettamente con il sistema NCS



per saperne di più

Via Curiel 12 - 20050 Liscate (Milan, Italy) 
P.IVA 07434210964

Camere bianche, bassine e impianti di granulazione
Qualità Certificata Nicomac
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