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1.800+
progetti di successo

40+
anni di esperienza

65
Paesi serviti

INTRODUZIONE

UNA SCELTA DI QUALITÀ
 
Nicomac Europe, grazie alla sua qualità 
certificata, in più di 40 anni di attività ha 
realizzato oltre 1800 progetti di successo in 65 
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.

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.

Lo scopo del processo di rivestimento è 
quello di proteggere il principio attivo dall’aria 

esterna, evitando una rapida degradazione, 
preservando dal cattivo gusto durante 

l’assunzione e donando alla compressa un 
aspetto piacevole, rendendo fondamentale 

la diffusione uniforme della soluzione di 
rivestimento su tutte le superfici delle 

compresse. 

È con questi obiettivi in mente che noi di 
Nicomac Europe, presenti nel mercato della 
filmatura dal 1977, abbiamo sviluppato NCS 

Superior, la più efficiente, moderna e avanzata 
bassina che il mercato possa offrire.



CARATTERISTICHE 

L’AVANGUARDIA DEL 
PROCESSO DI FILMATURA 

I sistemi NCS Superior sono prodotti nelle varianti PSC 
(Perforated Super Coater) ed SWC (Solid Wall Coater).  

Ognuna è progettata e costruita per soddisfare determinate 
esigenze di filmatura, ma entrambe condividono importanti 

caratteristiche di serie, quali:

Tecnologia
I sistemi NCS basano la loro tecnologia sul controllo di umidità e 
temperatura, con pistole spray automatiche, regolabili e dotate 

di sensore infrarossi.

Solidità 
La bassina è costruita coi migliori materiali progettata per 
essere a tenuta stagna, impermeabile e anti-esplosione. 
I vomeri sono unici ed offrono prestazioni eccezionali.

Flessibilità
Lavora dal 15-20% (in base al nucelo e alla formulazione) al 
100% della capacità e lo svuotamento del carico avviene in 

automatico semplicemente invertendo la rotazione.
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CARATTERISTICHE

PISTOLE SPRAY 
 
Le pistole spray NCS, costruite in acciaio 
inossidabile AISI 316 e dal design compatto, 
sono posizionate su un braccio scorrevole che 
regola automaticamente la distanza del flusso 
per poter lavorare fino al 15-20% della capacità 
totale con una spruzzatura sempre uniforme, 
evitando intasamenti.  
 
Un pirometro ottico, installato all’interno del 
braccio scorrevole, controlla la temperatura del 
letto delle pastiglie.
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CARATTERISTICHE

SISTEMA DI 
CONTROLLO PC-PLC 
 
Il processo di filmatura Nicomac Europe 
si basa sul controllo di umidità e 
temperatura assolute. Il nostro software 
regola in un loop chiuso la velocità 
del flusso della pompa peristaltica 
basandosi sulla temperatura del 
letto delle pastiglie. Inoltre, vengono 
monitorate umidità e temperatura 
assolute dell’aria in uscita e in entrata, 
così da avere le migliori performance di 
asciugatura.
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MODELLI

PSC: PERFORATED 
SUPER COATER 

 
La NCS Perforated Super Coater è una 

bassina progettata per processare qualsiasi 
tipo di compressa a partire dal 15-20% 
della capacità (in base al nucleo e alla 

formulazione), grazie a degli esclusivi vomeri 
originali Nicomac Europe che assicurano una 

mescolatura perfetta ed uniforme.

PSC garantisce, inoltre, rapidi tempi di 
lavorazione e una pulizia estremamente facile, 

grazie al sistema automatico Washing & 
Cleaning In Place (WIP-CIP).

Sistema WIP-CIP in azione

Gruppo spray 
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SWC è la bassina con la capacità più grande sul mercato

Sistema Blow Master®

MODELLI

SWC: SOLID  
WALL COATER 
 
Il modello Solid Wall Coater presenta 
un cesto liscio invece che perforato, 
supportato nella mescolatura dal 
sistema di soffiaggio brevettato 
Blow Master®, capace di replicare 
perfettamente le prestazioni della 
bassina perforata.

Il carico può essere composto da 
diversi tipi di compresse (pellet, pillole, 
capsule morbide o rigide, ecc...), 
lavorate dai vomeri 3D Shark Fin® 
sviluppati e brevettati nel 1992 e capaci 
di operare dal 20% del carico (in base 
al nucleo e alla formulazione).

Il sistema è inoltre ideale per le 
operazioni di contenimento, facile da 
pulire e con consumi ridotti.
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MODELLI

EASY COATER 
 
Easy Coater è una variante della Solid 
Wall Coater, dalle stesse tecnologie e 
funzionamento, ma con un design più 
compatto che richiede meno spazio, 
riduce i tempi di installazione e dal 
prezzo più competitivo.

Le schede di controllo elettriche e 
pneumatiche sono integrate nella 
macchina, che presenta inoltre un 
sistema semi/automatico WIP e il touch 
screen PLC/PC posizionato su un 
braccio mobile.

Il sistema PLC-PC, posizionato su un braccio mobile

Tutto è integrato nella macchina



CARATTERISTICHE

FILMATURA SENZA PARI 
 
Pellet, tablet, multivitaminici, capsule 
morbide e dure, nuclei dalla forma 
complessa: non c’è quasi nulla che i sistemi 
NCS non possano filmare uniformemente, 
con la più alta qualità e i tempi più rapidi.
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CARATTERISTICHE

SISTEMI BREVETTATI 
 

Le bassine NCS sono equipaggiate con 
strumenti Nicomac Europe progettati per 
assistere appieno l’operatore in ogni fase 

della filmatura, come i dispositivi brevettati 
di scarico automatico delle pastiglie e di 

dosaggio polveri, garantendo così massima 
qualità ed efficienza.

Sistema brevettato di scarico pastiglie automatico

Sistema brevettato di  dosaggio polveri



per saperne di più

Via Curiel 12 - 20050 Liscate (Milano, Italia) 
P.IVA 07434210964

Camere bianche, bassine e impianti di granulazione
Qualità Certificata Nicomac
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