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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.

Con più di 40 anni di esperienza nel settore, 
noi di Nicomac Europe possiamo sempre 
fornire la migliore soluzione ad una vasta 

gamma di esigenze. Siamo in grado di fornire 
e installare tutta l’attrezzatura richiesta da un 
dipartimento di dosaggio forme solide in una 

linea di granulazione integrata e di alta qualità, 
assumendoci tutta la responsabilità.
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INTRO

FLUID BED DRYER 

Il granulatore Fluid Bed Dryer è un letto di granuli con un 
flusso d’aria che passa attraverso le particelle ad una velocità 

abbastanza alta da fluidificare il prodotto. Il suo design 
innovativo, le sue prestazioni e i suoi tempi di lavorazione non 

conoscono eguali nel settore.

Integrazione 
Il sistema è progettato per essere integrato completamente con 

l’equipaggiamento migliore e più adatto, come comprimitrici, 
miscelatori, nastri trasportatori e bassine.

Pulizia 
Le cartucce di filtro trattengono il prodotto e si puliscono con 

aria compressa senza interrompere la fludificazione e il sistema 
WIP/CIP assicura un processo di pulizia davvero convalidato.

Tecnologia
FBD è disponibile in una vasta gamma di modelli costruiti con 
i migliori materiali e garantendo impareggiabili prestazioni di 

granulazione riconosciute ovunque nel mondo.
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CARATTERISTICHE

IL SISTEMA 
TWISTER® 
 
La base del successo di FBD: la chiave 
vincente è un controllo preciso del 
flusso d’aria tangenziale, soffiata 
alla giusta velocità per minimizzare i 
cali di pressione nel letto fluido per 
assicurare una lavorazione uniforme 
che previene sedimentazioni sul fondo, 
bassa pressione e agglomerazione del 
prodotto sbagliata, riducendo i tempi di 
lavorazione. 

La sua struttura è formata da uno slot 
saldato ad una pendenza predefinita 
in grado di muovere l’aria in un 
movimento a turbolenza controllata 
attraverso il letto del prodotto e da 
una rete removibile sulla cima che 
garantisce l’assenza di particelle 
sedimentate nel  contenitore di 
distribuzione aria.



 100 ricette automatiche
 Display Touch Screen
 Conforme CFR Part 21
 RS 232
 Porte di comunicazione
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CARATTERISTICHE

FACIM SYSTEM
 

Il Flexible Automation Computer Integrated 
Management (FACIM) è un sistema di 

feedback a loop chiuso dove le fasi di 
processo della lavorazione sono integrate, 

razionalizzate e coordinate, migliorando 
qualità, ripetibilità e flessibilità con ridotti 

tempi di flusso.
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