ChargeBag

Sacchi di trasferimento monouso
ad alta integrità
Trasferimenti senza problemi
• Prodotti realizzati senza fessure e con materiali antistatici per garantire un trasferimento a deflusso libero.
• Prodotti realizzati con materiale trasparente per consentire agli operatori di vedere come il prodotto
viene trasferito.
• Camicia interna robusta ma flessibile che consente la manipolazione fisica di prodotti difficili da gestire.

Adatti al trattamento sterile
• Prodotti realizzati in condizioni di cleanroom e impacchettati in una confezione sigillata
e irradiata con raggi gamma.
• Confezione di facile apertura manuale senza bisogno di utensili da taglio.

Riduzione della durata degli interventi di pulizia
• Sacco monouso - elimina i tempi, le spese e le verifiche relativi alla pulizia di altri tipi di contenitore.

Applicazioni
• Polveri sfuse
• Granuli
• Compresse/Capsule
• API

• Materiali buffer
• Semi
• Componenti
(per esempio tappi di fiale)
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Caratteristiche tecniche
Materiali

Camicia
interna

Connessione
Maniglia
Fabbricazione
Sterilizzazione
Connessione
Massimo carico
Testing/Ispezione
Imballaggio
Etichette

Conformità

ArmorFlex®114 (prodotto della ILC Dover). Polietilene lineare a bassa densità e alte prestazioni (LLDPE).
Pellicola trasparente monostrato da 280 micron.
Proprietà anti-statiche non-blooming permanenti.
Conformità FDA (21CFR 17.150). LDPE.
Polipropilene (colore verde).
In area con livelli di particolato pari o inferiore di 100.000.
Irradiato con raggi gamma.
Flangia igienica Tri-clamp termosaldata alla camicia a norma BS4825. Disponibile con 3 dimensioni di
raccordo
Massimo carico raccomandato - 15kg.
Ispezione visiva al 100%.
Verifica quotidiana della superficie termosaldata per verificare la resistenza della tenuta.
Un pezzo per lotto viene testato a pressione per verificarne l'integrità.
Confezionato individualmente in custodie in PE.
Ogni singolo sacco ChargeBag® è chiaramente etichettato con il numero di lotto, la data di scadenza
e le specifiche tecniche per consentire la tracciabilità.
Conformità riguardante ArmorFlex ® 114:
• Conforme alla direttiva comunitaria 2002/72/EC come modificata per i prodotti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
• Conforme alle relative sezioni della norma statunitense FDA 21CFR
• DMF (Drug Master File) registrato con la FDA
• Ha superato tutti i test previsti per EP 3.1.3
• Ha superato i test per la classificazione USP <87> e <88> (USP Classe VI)
• Non contiene ingredienti derivati da prodotti animali
• Conforme alla direttiva europea 94/62/EC e CONEG (metalli pesanti)
• Resistente alla maggior parte dei più comuni solventi (vedi la lista nella relativa scheda dati)
• Conformità REACH
Siamo a vostra disposizione per i databook completi dei materiali.

Gamma
Raccordo
DN50 (2”)
DN100 (4”)
DN150 (6”)
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