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1.800+
progetti di successo

65
Paesi serviti

4.500m²
di sito produttivo

15
nuovi sistemi e 

novità

9 
sistemi brevettati

45
anni di esperienza

NCS Superior rappresenta l’ultima innovazione tecnologica, 
lo state of the art delle bassine, uno sviluppo basato 
sull’esperienza quasi cinquantennale nel settore di Nicomac 
Europe. NCS Superior è disponibile in due modelli: PSC- 
Perforated Super Coater e SWC Solid Wall Coater. La 
nostra è l’unica società al mondo che fornisce bassine a 
cesto perforato o solido altamente prestazionali con un 
design unico, soluzioni innovative e di grande affidabilità.  

Gli impianti Nicomac Europe resistono alla prova del tempo: 
ne è prova una bassina che da 30 anni lavora efficacemente 
e senza problemi presso l’azienda EURONOVIS, società del 
gruppo Nicomac specializzata nella filmatura e granulazione 
conto terzi per il settore nutraceutico.

Nicomac Europe è una delle aziende leader del 
mercato internazionale delle camere bianche 
e impianti per reparti per solidi orali.  Fondata 
nel 1977 a Milano, in Italia, in quasi mezzo 
secolo di storia ha realizzato con successo 
oltre 1800 progetti in 65 Paesi del mondo, 
fornendo camere bianche, bassine, impianti di 
granulazione anche sotto isolatore. 

L’eccellenza nella qualità e nei prodotti, insieme 
al supporto di un team esperto e preparato 
sono la base dei risultati ottenuti da Nicomac 
Europe e della soddisfazione dei clienti, in molti 
casi aziende con approvazione FDA/EMA.

NCS SUPERIOR 
UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE 
I SISTEMI DI RIVESTIMENTO DI 
COMPRESSE E PELLETS
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Un ottimo mescolamento è la base del 
perfetto rivestimento dei nuclei, un processo 
che richiede la distribuzione omogenea della 
soluzione e dell’aria di essiccamento.
Nicomac Europe, grazie a studi approfonditi 
e test operativi, ha realizzato vomeri di 
mescolamento di grandissima efficienza.

• Vomeri a lama con disegno esclusivo per le 
bassine perforate per ridurre al minimo lo 
spazio di copertura dei fori e garantire un 
mescolamento perfetto in ogni condizione. 

• Vomeri 3D shark fin baffle® per le bassine 
a cesto solido

MESCOLAMENTO
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Il design unico del cesto e dei vomeri, insieme 
al braccio porta-pistole regolabile (domanda 
di brevetto n°102021000017075) permettono 
a tutti i modelli di bassine Superior di lavorare 
da un minimo del 15-20% della capacità, a 
seconda delle caratteristiche del nucleo e  
della formulazione, fino al 100% senza cambiare 
vomeri o cesto. 

FLESSIBILITÀPSC Perforated Super  Coater

Blow Master
Brevetto N° 102003901171946



I modelli Superior sono stati progettati 
per garantire una perfetta tenuta ad 
aria e acqua. 
Il cesto è sigillato con due guarnizioni 
energizzate a V. 

L’acciaio inossidabile AISI 316 subisce 
uno speciale trattamento che assicura 
durezza superficiale e resistenza 
all’usura, stabilità e durezza alle alte 
temperature, resistenza a incisioni e 
sforzi, resistenza alla corrosione, stabilità 
dimensionale e cesto sigillato durante 
le fasi di lavaggio.

TENUTA E STRUTTURA

1

2
3

4

1. Cesto (liscio o perforato)  2. Flangia Nitrurata   3. Guarnizione  4. Scocca
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Le pistole di spruzzo SCHLICK sono montate su 
un braccio scorrevole (domanda di brevetto 
N°102021000017075) che, con un motore 
elettrico, regola automaticamente la distanza 
rispetto al letto dei nuclei in funzione della 
capacità del lotto da lavorare o della fase di 
processo. Le pistole sono costruite totalmente 
in acciaio inossidabile AISI 316, hanno un design 
compatto e lo spruzzo è perfettamente uniforme 
e automatizzato. Offrono, inoltre, la regolazione 
automatica dell’atomizzazione e del ventaglio di 
spruzzo e non si intasano. Il braccio ergonomico, 
regolabile in tutte le direzioni, è estraibile dal 
fronte bassina.

BRACCIO PORTA PISTOLE CONTROLLO TEMPERATURA
Un pirometro ottico installato all’interno del 
braccio porta pistole monitora accuratamente 
in tempo reale la temperatura del letto delle 
compresse, che regola in un loop automatico la 
quantità di soluzione da spruzzare.
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Nicomac nel 1993 ha sviluppato un sistema 
unico brevettato per scaricare fino all’ultima 
compressa semplicemente invertendo la 
rotazione del cesto. Un’operazione rapida 
e semplice che non richiede alcun attrezzo, 
scaricando attraverso degli scivoli fissi saldati.

SCARICO PRODOTTO

Pompa Peristaltica
per filmatura 
Watson Marlow
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SISTEMA DI ESSICCAMENTO
PSC - PERFORATED SUPER COATER

SISTEMA DI ESSICCAMENTO
SWC - SOLID WALL COATER

PSC ha un cesto perforato che permette a una 
grande quantità d’aria di investire il letto delle 
compresse. Un sistema di aspirazione dedicato, 
intercambiabile velocemente, consente di 
convogliare l’aria dove sono posizionate 
le compresse in funzione della quantità di 
nuclei da lavorare, in modo da garantire 
efficienza di essiccamento in ogni condizione 
con una riduzione consistente dei consumi. 

Il nostro sistema di asciugatura Blow Master®, 
brevetto N°102003901171946,  è frutto di 
anni di continua evoluzione tecnica e offre 
alto rendimento, bassa perdita del prodotto 
in sospensione e nessuna turbolenza nella 
zona di spruzzatura, replicando il sistema di 
essiccamento di una bassina perforata. Blow 
Master® ha una regolazione automatica per 
soffiare l’aria direttamente sulle compresse 
in funzione della quantità di lotto lavorato.

SWC ModelliPSC Modelli

LAB 9.9LAB 1-3-5 SUPERIOR SWC 200SUPERIOR PSC 150

LAB 30SUPERIOR PSC 100 SUPERIOR SWC 450SUPERIOR PSC 400

SUPERIOR SWC 100 SUPERIOR SWC 1.200

LAB 15LAB 10-40-75 SUPERIOR SWC 350SUPERIOR PSC 250

LAB 50 SUPERIOR SWC 650 SUPERIOR PSC 700

SUPERIOR SWC 150 SUPERIOR SWC 2.300
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Il sistema di controllo PLC-PC è sviluppato con 
un software user-friendly conforme CFR 21 
Part 11 dotato diversi livelli di password e può 
memorizzare fino a 100 ricette, garantendo 
la ripetibilità del processo. Un sinottico 
permette di visualizzare tutti i parametri, sia 
quelli impostati in ricetta, sia quelli in tempo 
reale. Il sistema di controllo regola e monitora: 
portata aria, giri bassina, pressione negativa, 

temperatura prodotto, atomizzazione pistole, 
dati di processo. Il software elabora grafici 
dalle diverse variabili e include batch report, 
lista degli allarmi, gestione manutenzione, 
manuali, I/O digitali-analogici e molto altro. Il 
processo è basato sul controllo di temperatura 
e umidità dell’aria IN-OUT e della temperatura 
del prodotto che regola in un loop automatico 
la portata della pompa peristaltica. 

CONFIGURAZIONE PC-PLC
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Anni di esperienza nella tecnologia 
Washing and Clean In Place hanno 
permesso a Nicomac Europe di creare 
un sistema all’avanguardia e conforme 
cGMP che può essere utilizzato per 
tutti i processi di pulizia che hanno 
bisogno di validazione, risultando 
la miglior soluzione per la pulizia 
delle bassine. Su entrambi i modelli 
sono installate diverse divosfere che 
permettono un lavaggio accurato 
in ogni punto. Il sistema di controllo 
prevede la possibilità di inserire 

numerose ricette che permettono di 
gestire automaticamente tutte le fasi 
di lavaggio, risciacquo, scarico fluidi 
e asciugatura, assicurando una pulizia 
perfetta.

Uno skid carrellato contiene Pompa di 
lavaggio a 10 bar, Pompa e serbatoio 
detergente, Pompa di drenaggio a 
membrane, tubi, valvole, azionatori, 
Pompa a membrane per eliminare i 
fluidi di scarico, Quadro di controllo con  
componenti pneumatici ed elettronici.

WIP-CIP
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Il by-pass per confettatura è usato per mantenere 
costante la temperatura del prodotto durante 
le fasi di pausa. Il ventilatore rimane in funzione, 
mentre il flusso d’aria in entrata viene indirizzato, 
grazie a un by-pass a tre valvole, direttamente 
al condotto di aria in uscita senza passare 
per il cesto.  La pompa pneumatica, con un 
rapporto 1:30, consente di spruzzare soluzioni 
zuccherine con contrazioni fino all’80%.

Uno speciale modello di pistole 
spray AIRLESS consente, 
grazie all’alta pressione, di 
nebulizzare la soluzione in 
modo omogeneo sui nuclei. La 
soluzione è riciclata per evitare 
cristallizzazioni durante le fasi 
di by-pass e in tutti i casi in cui 
non sia attivo lo spruzzo.

POMPA PNEUMATICA E BY-PASS

SOLID WALL COATER
IL SISTEMA IDEALE PER LA CONFETTATURA

PISTOLE
CONFETTATURA
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Pellets, compresse, multivitaminici, capsule 
morbide e rigide, nuclei dalla forma difficile: 
questi sono i prodotti che possono essere 
lavorati sulla bassina SWC,  uniformemente, in 
tempi rapidi e con la massima qualità.

Il modello SWC è in grado di lavorare con un 
processo automatico pellets di ogni dimensione.
Partendo da un cristallo di zucchero, con una 
combinazione di spruzzo di legante e dosaggio 
automatico delle polveri del principio attivo, si 
ottengono pellets finiti di grande qualità.

MULTIFUNZIONALITÀ PELLETS
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Easycoater ha le stesse caratteristiche 
dell’allestimento SWC, ma è dotata di un design 
più compatto che richiede meno spazio e 
assicura tempi di installazione rapidi a un prezzo 
competitivo. ll sistema touch screen PLC-PC è 
posizionato su un braccio mobile, mentre AHU 
e quadro di comando sono integrati nel box di 
strumentazione. Inoltre la macchina è dotata di 
pistole spray di ultima generazione, vomeri di 
scarico 3D Shark Fin® e Blow Master smontabile 
in 2 parti.

EASY COATER

EASY COATER Modelli

EASY 200

EASY 100

EASY 350
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Nicomac è in grado di garantire un’assistenza 
di altissimo livello professionale attraverso la 
consociata EURONOVIS, certificata GMP per il 
mercato nutraceutico, per la ricerca e sviluppo 
e per ogni tipo di test. Consulenza per sviluppo 
ricette, test su macchine da 1 kg a 400 kg., 
processi di filmatura cosmetica, gastroresistente 
a rilascio controllato, confettatura, vasta gamma 
cromatica per scelta colore RAL. Test di durezza 
friabilità, disgregazione.

R&D
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email      : sales@nicomac.it
sito web : www.nicomac.com

Via E. Curiel 12
20050 Liscate (MI), Italia

CONTATTACI

tel : +39 02 9542041
         Nicomac Europe 


