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I processi e le apparecchiature utilizzate dall’indu-
stria farmaceutica differiscono sostanzialmente da 
quelle utilizzate in altri settori industriali causa i re-
quisiti di riferimento. 

La Food and Drug Administration, FDA, ha come 
scopo la protezione della salute dei cittadini at-
traverso regolamenti che controllino la messa sul 
mercato di prodotti, tra cui i farmaci, gli alimenti, gli 
integratori e gli additivi alimentari, i  mangimi e far-
maci veterinari, i cosmetici. 

Il biotrattamento attraverso operazioni di miscela-
zione può influire notevolmente sulla purezza del 
prodotto finale. 

La scelta costruttiva delle apparecchiature e del si-
stema di tenuta utilizzato sull’albero in rotazione in-
fluiscono in modo significativo sull’efficienza e sulla 
qualità del processo. 
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DIRETTIVE E LINEE GUIDA

Food and Drug Administration (FDA) La Food and Drug Administration è l’ente governati-
vo statunitense che si occupa della regolamentazione 
dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal 
Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati 
Uniti d’America.

GMP Regulation Le norme di buona fabbricazione, o buone prassi di fab-
bricazione, o ancora norme di buona preparazione, sono 
un insieme di regole, procedure e linee guida in base 
alle quali vengono prodotti i farmaci, i cibi e le sostanze 
farmacologicamente attive.

3A Sanitary Standard La 3-A Sanitary Standards è una norma americana 
che regola la progettazione e la produzione di apparec-
chiature destinate al contatto con gli alimenti. La 3-A 
ha come obiettivo la protezione dell’individuo da rischi 
legati ad una potenziale contaminazione alimentare.

EHEDG E´ un’organizzazione non governativa con sede in Euro-
pa dedicata al progresso della progettazione igienica e 
dell’ingegneria alimentare.

1935/2004 Regolamento (CE)n. 1935/2004 del parlamento euro-
peo e del consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i 
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari.

Eu 2014/34/EU (ATEX) 95 EX 94/9/ec La direttiva ATEX stabilisce norme comuni e per tutta 
l’UE sulla vendita e la messa in servizio di apparecchi 
e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva. Essa mira a ga-
rantire che i prodotti rispettino determinati requisiti per 
assicurare un elevato livello di protezione della salute e 
della sicurezza delle persone.
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Gli agitatori, gli essicatori i fermentatori con albero rotante ad entrata dal basso o dall’alto, devono essere 
progettati per evitare la riproduzione di indesiderati microrganismi. 

Le Tenute Meccaniche installate sugli alberi rotanti di queste apparecchiature oltre ad evitare contamina-
zioni del processo da parte dell’atmosfera esterna o del liquido di lubrificazione e raffredamento della tenuta 
doppia, devono garantire il mantenimento della pressione positiva o il vuoto all’interno del serbatoio ed 
evitare usure del materiale di contatto che provocherebbero lo scarto del prodotto specie se in fase di fini-
tura. Il design della tenuta deve considerare due aspetti fondamentali per l’accettazione:

• Evitare contaminazione del fluido di processo e anche dell’atmosfera quando le sostanze fossero pericolo-
se per le persone e l’ambiente. Se il processo avviene sottovuoto non è consentita l’infiltrazione dell’atmo-
sfera. 

• Consentire la pulizia e la sterilizzazione tra un batch di produzione e l’altro evitando la rimozione della 
tenuta.
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TECNOLOGIA FLUILIFT L’utilizzo di un gas inerte pres-
surizzato, normalmente azoto, come fluido barriera tra 
il processo e l’atmosfera, previene emissioni di processo 
verso l’esterno dell’apparecchio e contaminazione del 
prodotto da parte dell’atmosfera o del liquido barriera di 
lubrificazione della tenuta. L’anello rotante della tenuta 
meccanica viene realizzato con scanalature a profilo mi-
cronometrico che oppurtunamente dimensionate con-
sentono un piccolo sollevamento rispetto al contro anello 
stazionario grazie al gas di barriera pressuriazzato.

FLUIDIAMOND il trattamento di deposizione chimica 
applicato sugli anelli in carburo di silicio migliora le ca-
ratteristiche tribologiche del materiale che non potrebbe 
tollerare funzionamenti anche transitori di contatto in 
assenza di liquido. Il riporto diamantato consente di tol-
lerare nelle fasi di avviamento o in caso di stress mecca-
nici sull’albero in rotazione il contatto tra anello rotante 
e stazionario mantenendo l’attrito ed il surriscaldamento 
all’interno di parametri accettabili.

PROFILO IN CONTATTO COL PROCESSO SENZA 

INTERSTIZI  Le parti della tenuta meccanica in contatto 
col processo devono essere pulibili sul posto (CIP) e ste-
relizzabili sul posto (SIP). il design deve prevedere: 

• Assenza di zone negative in cui i residui di processso 
possono stagnare e difficilmente venire rimossi.

• I materiali selezionati non devono contaminare il pro-
cesso. I non metallici devono essere approvati FDA men-
tre l’acciaio AISI 316L o qualità superiore viene normal-
mente accettato per la costruzione.

• Minimo coefficiente di attrito
• Elevata durezza resistenza all’abrasione 
• Ottima conducibilità
• Ampia compatabilità all’aggressione chimica
• Alta resistenza alla corrosione

VANTAGGI APPLICATIVI

GAS FILM

ROTANTE STAZIONARIO
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GT1960F
La Tenuta GT1960F rispetta tutti i requisiti richiesta dall’industria Farmaceutica. Il particolare profilo permette 
la perfetta pulizia e sterilizzazione (CIP & SIP; clean in place, sterilize in place) quindi la possibile istallazione 
in ambiente asettico. La tenuta doppia prevede la pressurizzazione con un gas barriera che separa il processo 
dall’atmosfera eliminando contaminazioni del processo ed emissioni verso l’esterno dell’apparecchio. I materiali 
sono certificati FDA, la soluzione a cartuccia con cuscinetto incorporato, minimizza le operazioni di manuten-
zione riducendo i costi di gestione. Le dimensioni della flangia di connessione sono in accordo allo standard DIN 
28138 ma possono essere ingegnerizzate in funzione alle dimensioni dell’apparecchio.

LIMITI OPERATIVI

MATERIALI

Velocità (m/s): Da vuoto a 6

Temperatura (˚C): -40°÷ -200° 

Pressione processo (bar): V÷6

Pressione barriera: 8,5 bar

Superfici di tenuta lato prodotto e 
atmosfera
•  U51/U51 (soluzione pressurizzate gas)
•  U31/U31 ; U31/Z51 (soluzione pressurizzata con liquido)

Guarnizioni 
secondarie FDA 
approved
•  (V4); (D3); (G731 o G718)

 Parti metalliche
• AISI316; altre su richiesta

U51: Fluidiamond
U31: Carburo di silicio sinterizzato alfa
Z51: Grafite impregnata e certificata FDA per funzionamento con 
liquido
ZD51: Grafite impregnata e certificata FDA per funzionamento 
con gas 
V4: FKM,  Fluoroelastomero FDA approved
D3: EPDM: epdm, FDA approved
G731 o G718: FFKM, Perfluoroelastomero FDA approved
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GT1961F
La Tenuta GT1961F gode di tutte le peculiarità sviluppate per il gruppo GT1960A con la peculiarità di poter es-
sere installato su apparecchi con superficie smaltata. La flangia di connessione della cartuccia all’apparecchio 
dimensionate in accordo allo standard DIN 28137 viene prodotto con il medesimo materiale mentre le altre parti 
a contatto col processo sono di serie in carburo di silicio sinterizzato per garantire la totalità della resistenza 
all’aggressione chimica . Su richiesta le dimensioni ed i materiali possono essere ingegnerizzati.

Velocità (m/s): Da vuoto a 6

Temperatura (˚C): -40°÷ -200° 

Pressione processo (bar): V÷6

Pressione barriera: 8,5 bar

Superfici di tenuta lato prodotto e 
atmosfera
•  U51/U51 (soluzione pressurizzate gas)
•  U31/U31 ; U31/Z51 (soluzione pressurizzata con liquido)

Guarnizioni 
secondarie FDA 
approved
•  (V4); (D3); (G731 o G718)

 Parti metalliche
• AISI316; altre su richiesta

U51: Fluidiamond
U31: Carburo di silicio sinterizzato alfa
Z51: Grafite impregnata e certificata FDA per funzionamento con 
liquido
ZD51: Grafite impregnata e certificata FDA per funzionamento 
con gas 
V4: FKM,  Fluoroelastomero FDA approved
D3: EPDM: epdm, FDA approved
G731 o G718: FFKM, Perfluoroelastomero FDA approved

LEGENDA MATERIALI
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GT1910A
La Tenuta GT1910A è una tenuta doppia “back to back”  premontata a cartuccia con cuscinetto incorporato po-
livalente. E’ la soluzione ideale per le fasi preparatorie del prodotto finito ma trova largo impiego anche instal-
lato su apparecchiature dove è richiesta asetticità. Tra le varie opzioni previste di serie esiste la soluzione con 
flangia sanitaria GT1910D per consentire il lavaggio e la sterilizzazione (CIP & SIP) o camicia di riscaldamento o 
raffreddamento lato processo, GT1910C,  per i prodotti che tendono rispettivamente a cristallizzare o ad elevata 
temperatura. La tenuta prevede la pressurizzazione con un gas barriera che separa il processo dall’atmosfera 
eliminando contaminazioni del processo ed emissioni verso l’esterno dell’apparecchio. Le dimensioni compatte 
consentono il montaggio su molti apparecchi.

≤
≥

MATERIALI

LIMITI OPERATIVI

Velocità (m/s):

Temperatura (˚C): -40°÷ -200°

Pressione processo (bar): V÷10

• Superfici di tenuta 
lato prodotto e 
atmosfera: U51/U51 
(soluzione pressuriz-
zate gas)
U31/U31 ; U31/Z51 
(soluzione pressuriz-
zata con liquido)

• Guarnizioni 
secondarie FDA 
approved: (V4); (D3); 
(G731 o G718)

• Parti metalliche: 
AISI316; altre su 
richiesta

Vedi legenda pag. 
4/5
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GT1910
La flangia sanitaria disponibile in opzione per il gruppo tenuta: GT1910A consente la ster nella zona tra te-
nuta lato prodoto e processo. 

Flangia con camera di 
raffredamento (C)

Flangia sanitaria (D) Flangia sanitaria con 
camera di 

raffreddamento (E)

GT1910C GT1910D GT1910E

Grafico perdite di Azoto

PLAN 74

PLAN 52-53 (12L)

Tenuta Gas Seal non contacting Tenuta Dry Running contacting
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