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STERILINE SI AFFIDA AI TRASMETTITORI E ALLE SONDE ROTRONIC
La dinamica azienda comasca, produttrice da più di 25 anni apparecchiature automatiche per il settore farmaceutico,
punta sulla precisione svizzera.

« I prodotti di Rotronic sono di alta 		
precisione e ideali per i fornitori di 		
macchinari per l’industria farmaceutic.»
Enrico Maestri, Steriline, Italia

prodotti da Rotronic, multinazionale svizzera leader in
questo segmento. Tutte le fasi di produzione dei prodotti
Rotronic, che avvengono in stabilimenti di proprietà, sono
rigorosamente controllate e portano a risultati qualitativi
I prodotti di Steriline coniugano principi basilari come l’af-

eccellenti. Ciò si applica anche ai trasmettitori di umidità

fidabilità e la precisione. Per cui non c’è da meravigliarsi

del tipo HygroFlex5 Rotronic a
 ssociati alle sonde HC2-S,

se l’azienda gode di straordinaria fama presso le industrie

adottati da Steriline.

farmaceutiche leader a livello mondiale.
Fra le numerose soluzioni che Steriline ha realizzato per

e la notevole facilità con cui possono essere eseguiti gli

l’industria farmaceutica rivestono particolare interesse gli

eventuali interventi di manutenzione, garantendo la continu-

isolatori, utilizzati per processi quali il c ontrollo di quali-

ità dei processi senza interruzioni. Affidabilità e accuratezza

tà, i test di sterilità e, in generale, le attività in cui è fon-

ai massimi livelli rendono i sistemi Rotronic ideali per i for-

damentale un accurato monitoraggio di diverse condizio-

nitori di macchinari per l’industria farmaceutica: la loro pre-

ni ambientali, comprese la temperatura e l’umidità. Negli

cisione li rende perfettamente

isolatori, sono quindi presenti strumenti di misurazione

compatibili con le stringenti esi-

e controllo di queste variabili, in modo che i risultati finali

genze qualitative di questo set-

dei processi siano perfettamente compatibili con le rigide

tore. Per questo Steriline rinnova

norme vigenti nel settore. Ripetibilità, accuratezza e affi-

da anni la propria fiducia a Rotro-

dabilità degli strumenti di misura sono imprescindibili per

nic scegliendone le soluzioni e

rispettare gli standard richiesti.

rimanendo del tutto soddisfatta.

Per garantire la necessaria precisione per le misure di umidità e temperatura negli isolatori, Steriline utilizza strumenti

Il trasmettitore HF5 misura l’umidità relativa, la temperatura e calcola tutti i parametri psicrometrici in ambito
HVAC, industriale e farmaceutico.
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Steriline ha apprezzato la precisione dei prodotti Rotronic

