Sempre il clima ideale
per i vostri farmaci.
Soluzioni per il riscaldamento, il condizionamento e la refrigerazione
del carico per ogni clima e disponibilità economica

Trasporto sicuro grazie alla temperatura
perfetta nel vano di carico.

Il trasporto dei medicinali è una sfida particolare per la vostra
flotta.
I prodotti medici e i farmaci sono merci preziose. Spesso la loro produzione è
costosa e complessa e il loro arrivo è atteso con urgenza. Per queste merci delicate
il trasporto deve essere il più affidabile e professionale possibile.
Linee guida chiare definite dal legislatore
La direttiva 2001/83/CE dell'Unione Europea specifica le condizioni base per il
trasporto sicuro e la distribuzione professionale dei farmaci. Alcuni paesi stanno
già pensando di introdurre questa direttiva nelle loro legislazioni nazionali.
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Affinché la vostra flotta possa soddisfare questi requisiti normativi,
dotatela subito di sistemi di riscaldamento, condizionamento e
refrigerazione del carico personalizzati Webasto.

Direttiva UE 2001/83/CE, Articolo 80 (g):
I fornitori e i distributori di medicinali sono tenuti a:


garantire il rispetto delle specifiche temperature nell'area di carico



utilizzare mezzi di trasporto adeguatamente equipaggiati



fornire documentazione comprovante il rispetto delle temperature
specifiche
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Sempre la soluzione giusta per
le vostre necessità.
Nessuno meglio di voi conosce le esigenze del mercato
Quali sono i requisiti necessari per il trasporto professionale di prodotti medici
nella vostra area geografica? L'ottimizzazione e la personalizzazione dei sistemi di
equipaggiamento per il vostro veicolo dipendono da una serie di fattori:

Flotta
Attrezzature per la flotta di veicoli,
Isolamento,
Volume dell'area di carico

Clima
Area geografica,
Variazioni
della temperatura
esterna,
Umidità

Classe di prodotti
medicali
15°C-25°C
2°C-8°C
Diverse classi di
prodotto
Costi
Bassi
Medi
Alti

Itinerari e
consegne
Distanza,
Numero di fermate,
Frequenza di
apertura delle porte del
vano di carico e
tempo di mantenimento
in posizione aperta

Vantaggi


Soluzioni di climatizzazione affidabili e personalizzate per veicoli
commerciali leggeri



Trasporto ottimale di prodotti medicali



Conformità alle disposizioni normative



Benefici riconosciuti da ospedali e medici



Chiaro vantaggio della vostra azienda rispetto alla concorrenza



Garanzia di contratti duraturi



Possibilità di acquisizione di nuovi clienti
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Nessuno offre più opzioni di Webasto
Da molti anni Webasto fornisce alle aziende di trasporto di tutto il mondo sistemi
intelligenti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione del carico. Le sue
soluzioni sono studiate su misura per ogni applicazione possibile, in particolare per
il trasporto di prodotti medicali.

Il nostro portafoglio prodotti per il trasporto sicuro
dei farmaci:
Riscaldatori ad aria

Data logger

I riscaldatori ad aria hanno potenze

Sono disponibili diverse soluzioni

comprese tra 2,0 kW e 5,5 kW per

facilmente integrabili nel vostro veicolo

assicurare temperature costanti in

per il monitoraggio e la registrazione

tutta l'area di carico del veicolo,

dell'intervallo di temperatura

anche in caso di temperature esterne

impostata.

estremamente basse.

Massima competenza

Sistemi di condizionamento

Webasto è un fornitore di sistemi con

Le nostre soluzioni di condizionamento

una vasta esperienza nell'integrazione

dell‘aria ad alte prestazioni sono

di varie tecnologie su misura per le

compatte e leggere e possono essere

vostre esigenze.

installate con estrema facilità a bordo
del vostro veicolo commerciale leggero.

Soluzioni personalizzate

Pannello di controllo

sviluppa soluzioni personalizzate per

L'intuitiva unità di comando permette

soddisfare le vostre necessità e i vostri

di regolare la temperatura all'interno

requisiti specifici.

Il centro di competenza Webasto

del vano di carico con la semplice
pressione di un pulsante dal posto di
guida.
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Soluzioni professionali per ogni
disponibilità economica
Per ogni applicazione e ogni budget
Grazie alla loro modularità, le soluzioni Webasto soddisfano ogni esigenza
specifica. Di seguito sono illustrati solo alcuni esempi delle nostre soluzioni:

Modello base estremamente economico. Trasporto sicuro dei medicinali, ideale
per piccole imprese e sub-fornitori.
Intervallo di temperatura

15°C-25°C

Pannello di controllo

Sistema di condizionamento, integrato

Per utenti esperti. Anche per budget intermedi. Possiamo dotare i vostri veicoli di un
riscaldatore ad aria Webasto ad alte prestazioni.
Intervallo di temperatura

Pannello di controllo

Riscaldatore ad aria

Sistema di condizionamento, integrato
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15°C-25°C

La soluzione per i professionisti. Provvediamo ad aggiornare il vostro veicolo con
l'attrezzatura necessaria a soddisfare le future linee guida per il trasporto. In tal modo,
la temperatura nell'area di carico può essere mantenuta in modo costante e affidabile
nell'intervallo tra 2°C e 8°C, anche durante la notte quando il veicolo è parcheggiato.
Intervallo di temperatura

2°C-8°C

Pannello di controllo

Riscaldatore ad aria

Sistema di refrigerazione del carico
Con/senza unità di stand-by

Data logger

La soluzione su misura per voi. Siamo lieti di creare soluzioni personalizzate,
appositamente studiate per le vostre esigenze specifiche, come per esempio l'utilizzo di un
veicolo commerciale leggero con due diversi intervalli di temperatura.
Intervallo di temperatura

2°C-8°C e 15°C-25°C

Pannello di controllo

Riscaldatore ad aria

Sistema di refrigerazione del carico e
sistema di climatizzazione integrato

Data logger
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  Sede centrale di Gilching

Da oltre 75 anni il gruppo Webasto fissa nuovi standard in campo tecnologico
sia per il primo impianto sia per l’aftermarket. Oggi Webasto è fra i 100 più
importanti fornitori dell’industria automobilistica a livello mondiale. La sua
gamma di offerta spazia dallo sviluppo e produzione di sistemi tetto, incluse
le soluzioni cabrio e di carrozzeria variabile, di sistemi di riscaldamento, di
condizionamento e di ventilazione. Le soluzioni Webasto creano l’atmosfera
ideale durante il viaggio, aumentando il comfort e la sicurezza e ottimizzando
l’efficienza di auto, veicoli commerciali e speciali, nonché di camper e
imbarcazioni. Un’imponente rete globale di filiali, rappresentanze, rivenditori
e centri assistenza garantisce la massima qualità dei prodotti, degli standard di
installazione e dell’assistenza in tutto il mondo.

Webasto Thermo & Comfort Italy
Via E. Nobili, 2
40062 Molinella (BO)
Italia

www.webasto-comfort.com/it
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Sedi Webasto nel mondo

