Liofilizzazione in laboratorio
Soluzioni avanzate per l’evaporazione in laboratorio
BUCHI, azienda leader del mercato per l’evaporazione in laboratorio, fornisce il primo liofilizzatore da laboratorio con Infinite-Technology™ e Infinite-Control™. Le applicazioni variano dalla
ricerca e sviluppo al controllo qualità, coprendo un ampio spettro di segmenti di mercato. Le
soluzioni BUCHI si distinguono per efficienza e potenzialità produttive.

Messaggi fondamentali per i nostri clienti
BUCHI crea valore aggiunto con “Quality in your hands”
“Quality in your hands” è il principio guida su cui si fondano la nostra filosofia e il nostro operato.
Tale principio ci sprona a fornire servizi eccellenti plasmati sulle vostre esigenze. A tal fine,
dobbiamo mantenerci a stretto contatto con i nostri clienti. Per questo curiamo i rapporti con voi
e continuiamo a impegnarci al massimo per comprendere ancora meglio i vostri bisogni e quelli
della vostra azienda.
Vi aiutiamo fornendo prodotti, sistemi, soluzioni, applicazioni e servizi di alta qualità, in grado di
offrirvi un valore aggiunto. In questo modo potete dedicarvi completamente ai vostri processi e al
vostro lavoro.

Semplicità
Gestite processi complessi, svolgete un lavoro impegnativo e volete
concentrarvi sull’essenziale. Noi vi sosteniamo fornendovi soluzioni
studiate con cura nonché strumenti e sistemi facili da utilizzare.

Competenza
Avete bisogno di prodotti, sistemi, soluzioni, applicazioni e servizi
plasmati sulle vostre esigenze. Noi possediamo la conoscenza tecnologica e i decenni di esperienza necessari a fornirvi un supporto
competente e a collaborare con voi per migliorare costantemente i
nostri servizi di mercato.

Affidabilità
Potete fare completo affidamento sul vostro partner per prodotti,
sistemi, soluzioni, applicazioni e servizi. Vi garantiamo la qualità e
la funzionalità delle nostre apparecchiature e continueremo ad assistervi in modo rapido ed efficiente ogni qualvolta un aspetto non
soddisfi le vostre aspettative.
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Economicità
Volete ottenere i migliori risultati possibili con soluzioni efficienti. Noi
vi aiutiamo a gestire le commesse e i processi in maniera economica. Ci impegniamo a offrirvi vantaggi economici di alto livello e il
massimo valore aggiunto.

Sicurezza
Lavorate in un ambiente in cui la sicurezza ha un’elevata priorità.
Collaborando a stretto contatto con voi, ci impegniamo affinché i
nostri prodotti, sistemi, soluzioni, applicazioni e servizi offrano la
massima sicurezza possibile per le persone e l’ambiente.

Globalità
Apprezzate i servizi personalizzati e i canali di comunicazione
efficienti. In qualità di azienda internazionale a proprietà familiare
con società affiliate e distributori qualificati, siamo presenti ovunque
sono i nostri clienti. Il nostro personale locale e il considerevole
numero di clienti soddisfatti in tutto il mondo vi danno la certezza
che state collaborando con il partner giusto.

Sostenibilità
Preferite partner che operino con responsabilità in relazione alle
attuali sfide ambientali. Noi sosteniamo i processi ecologici e produciamo prodotti di lunga durata. Utilizziamo tecnologie avanzate
per risparmiare energia e acqua che abbiano il minore impatto ambientale possibile.
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Liofilizzazione con Infinite-Technology™ e Infinite-Control™
Massimo controllo e capacità illimitata

Praticità garantita da Infinite-Control™
Massimo controllo del vostro liofilizzatore sempre e ovunque

Controllo del Lyovapor™
∙∙ Tutti i parametri di processo in un colpo d’occhio
∙∙ Sicurezza garantita dalla modalità di protezione del campione
∙∙ Possibilità di rilevamento del punto finale

Controllo dalla vostra postazione operativa
∙∙ Possibilità di registrazione dati e di creazione di rapporti
personalizzati
∙∙ Quick-Design: facilità di gestione e di avvio dei metodi
∙∙ Rappresentazione schematica del processo e diagrammi in
tempo reale

Controllo sempre e ovunque
∙∙ Monitoraggio a distanza da dispositivi mobili
∙∙ Informazioni costanti con gli avvisi automatici
∙∙ Possibilità di monitorare diversi prodotti BUCHI contemporaneamente
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Efficienza con Infinite-Technology™
Il primo sistema di liofilizzazione a doppio condensatore per una capacità illimitata

Tecnologia a due condensatori
∙∙ Capacità illimitata di congelamento, grazie all’operatività alternata
dei condensatori
∙∙ Pressione stabile con Smart-Switch
∙∙ Liofilizzazione di solventi organici e acquosi per una molteplicità
di campioni a –105 °C

Tecnologia per risparmiare sui tempi e sui costi
∙∙ Sterilizzazione automatica in corrente di vapore
∙∙ Niente tempi di inattività grazie ai condensatori sempre pronti
all’uso
∙∙ Meno consumi energetici con condensatori di piccole
dimensioni

Tecnologia con la massima flessibilità
∙∙ Sempre pronti ad aumentare il volume dei campioni
∙∙ Sistema espandibile (interfaccia, software, sensori T e P)
∙∙ Diverse camere di essiccazione per una molteplicità di
campioni

5

Soluzioni innovative per la liofilizzazione in laboratorio
Dalle applicazioni standard a una capacità di congelamento illimitata
Da oltre 55 anni BUCHI produce soluzioni estremamente vantaggiose e facili da usare nel campo
dell’evaporazione in laboratorio. Questi decenni di esperienza e le richieste di prodotti di eccellente
qualità sfociano direttamente nello sviluppo di soluzioni innovative per la liofilizzazione. Per la prima
volta la liofilizzazione continua è disponibile per un ampio spettro di applicazioni, dalla ricerca e sviluppo al controllo qualità, in svariati segmenti di mercato.

Industria farmaceutica

Per numerose applicazioni
nel campo del controllo qualità e per formulazioni e sintesi
su scala di laboratorio nelle
strutture di ricerca e sviluppo
∙∙ Essiccazione di peptidi,
proteine di soluzioni amorfe
e cristalline

Industria chimica

Per un’essiccazione delicata
e senza perdite nei laboratori
di controllo qualità e ricerca
e sviluppo
∙∙ Possibilità di essiccazione
di quantità minime in piastre per microtitolazione,
oltre che in flaconi di tutte
le dimensioni o di essiccazione in massa (bulk)
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Biotecnologie

Nello sviluppo di biotecnologie per l’essiccazione di prodotti biologicamente attivi
∙∙ Essiccazione e stabilizzazione di piccole quantità
in piastre per microtitolazione o flaconi di piccole
dimensioni

Alimenti/
Estratti naturali

Per lo sviluppo di alimenti
funzionali
∙∙ Il solvente viene rimosso
durante l’essiccazione senza che vengano distrutte le
sostanze naturali, quali proteine, minerali o vitamine

Istruzione

Per un’ampia gamma di
applicazioni in campo
universitario
∙∙ Essiccazione completa
termosensibile

Analisi ambientali

Per la preparazione e la stabilizzazione dei campioni per
il monitoraggio dell’inquinamento ambientale
∙∙ Durante lo stoccaggio dei
campioni per distruggere
i microrganismi
∙∙ Essiccazione, per esempio per estrazione o in
pressione

La liofilizzazione BUCHI da laboratorio per le vostre esigenze specifiche
BUCHI fornisce due diverse piattaforme per la liofilizzazione, Lyovapor™ L-300 e L-200. Sulla base di queste piattaforme è possibile adeguare le singole soluzioni individuali alle diverse esigenze, in modo specifico e preciso, per
ottenere la massima efficienza possibile.

Soluzioni BUCHI

Liofilizzazione continua

Liofilizzazione tradizionale

Lyovapor™
L-300 Pro
«Modulare»

Lyovapor™
L-200 Pro
«Controllo»

Lyovapor™
L-300
«Continuo»

Lyovapor™
L-200
«Classico»

Processo
Informazioni sempre e ovunque

•

•

Essiccazione con metodi

•

Controllo del vuoto

•

•

Pulizia automatica senza interruzioni

•

•

Solventi organici di uso comune

•

•

Solventi acquosi

•

Temperatura del condensatore
Capacità produttiva

•

•

•
•

•

•

•

•

-105 °C

-105 °C

-55 °C

-55 °C

Illimitata

Illimitata

Max. 6 L

Max. 6 L

12 kg / 24 h

12 kg / 24 h

6 kg / 24 h

6 kg / 24 h

•

•

Solvente

Caratteristiche

Sublimazione massima
Pulizia automatica senza interruzioni
Camere di essiccazione
Piastre riscaldate/Chiusura (stoppering)

•

Rastrelliera con contenitori multipli/
Piastre non riscaldate

•
•

•

Applicazioni
Essiccazione in fiale

•
•

Essiccazione con contenitori multipli
Essiccazione in massa (bulk)

Pagina

•

•
P. 8

•
•

P. 10

P. 12

P. 14
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Soluzione «Lyovapor™ L-300 Pro Modulare»
Per le vostre esigenze di grandi volumi
State cercando uno strumento che sia sempre pronto all’uso, in grado di svolgere metodi semplici,
verificabili e che non necessiti di alcuna pulizia successiva? La nostra soluzione «Lyovapor™ L-300
Pro Modulare» offre: processo dei metodi completamente automatizzato, registrazione dati e realizzazione di grafici in tempo reale, più sterilizzazione automatica del condensatore.

Sensore di Pirani
Controllo del vuoto
integrato

Sensore
capacitivo

Pompa da vuoto
nXDS10iC

App BUCHI
Monitor

Lyovapor™ L-300
–105 °C/∞ kg

Unità di controllo Pro

Software
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Camera di essiccazione

Ecco i vantaggi più importanti
Praticità
∙∙ Pannello di controllo con touch-screen facile e intuitivo
∙∙ Metodi programmabili, controllati da un timer (pressione e temperatura del prodotto)
∙∙ Software intuitivo per la creazione e la gestione dei metodi, la registrazione dei dati e la creazione di rapporti
∙∙ Avvisi automatici su dispositivi mobili per lo stato del processo
Riproducibilità
∙∙ Registrazione completa dei parametri di processo più importanti su scheda SD
∙∙ Determinazione del punto finale dei campioni
∙∙ Prova della differenza di temperatura
∙∙ Prova della differenza di pressione
∙∙ Prova dell’aumento di pressione
∙∙ Processo riproducibile grazie alla stabilità dei parametri
∙∙ Temperatura di raffreddamento –105 °C
∙∙ Variazione della temperatura delle piastre ±1 °C
∙∙ Pressione del vuoto
Convenienza
∙∙ Sempre pronto all’uso grazie al doppio condensatore
∙∙ Sterilizzazione completamente automatica del condensatore
∙∙ La camera di essiccazione permette la chiusura (stoppering) a pressione atmosferica con l’uso di gas inerte

La vostra soluzione «Lyovapor™ L-300 Pro Modulare»

∙∙ Condensatore: Lyovapor™ L-300
∙∙ Unità di controllo: interfaccia Pro
∙∙ Software
∙∙ Pompa da vuoto: nXDS10iC
∙∙ Sensori di regolazione del vuoto
∙∙ Possibilità di collegamento di ulteriori sensori
esterni per il vuoto
∙∙ Scelta di diverse camere di essiccazione
e piastre riscaldate

∙∙ Assistenza applicativa
∙∙ Supporto per i metodi
∙∙ Workshop di formazione
∙∙ Linea diretta per l’assistenza tecnica
∙∙ Manutenzione preventiva
∙∙ Componenti conformi alle GMP
∙∙ Assistenza tecnica e documentazione (IQ/OQ)
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Soluzione «Lyovapor™ L-300 Continuo»
Praticità e capacità di sublimazione illimitata
State cercando uno strumento che sia sempre pronto all’uso, abbia capacità di congelamento
illimitate, possa essere utilizzato in simultanea da più persone e non necessiti di pulizia? La nostra
soluzione «Lyovapor™ L-300 Continuo» fornisce una liofilizzazione essenziale di solventi organici e
acquosi, indipendentemente dalla dimensione della vostra futura capacità produttiva.
Sensore di
Pirani
Controllo del vuoto
integrato
Pompa da vuoto
nXDS10iC

Lyovapor™ L-300
–105 °C/∞ kg

Unità di controllo
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Camere di essiccazione

Ecco i vantaggi più importanti
Efficienza
∙∙ Doppio condensatore per carica illimitata
∙∙ Processo riproducibile grazie alla stabilità dei parametri
∙∙ Temperatura di raffreddamento –105 °C
∙∙ Pressione del vuoto
∙∙ Sublimazione di solventi organici e acquosi
∙∙ Sempre pronto all’uso; non richiede alcuna pulizia
Convenienza
∙∙ Risparmio di elettricità con l’uso di una pompa da vuoto più piccola
∙∙ Capacità di sublimazione illimitata
∙∙ Un solo strumento per utenti diversi
Praticità
∙∙ I parametri di processo possono essere controllati sempre e ovunque con la app BUCHI Monitor
∙∙ Sterilizzazione automatica in corrente di vapore
∙∙ Massima flessibilità sul posizionamento del display (sul lato anteriore o di fianco)

La vostra soluzione «Lyovapor™ L-300 Continuo»

∙∙ Condensatore: Lyovapor™ L-300
∙∙ Unità di controllo
∙∙ Pompa da vuoto: nXDS10iC
∙∙ Sensori di regolazione del vuoto
∙∙ Possibilità di ulteriori sensori esterni per il vuoto
∙∙ Scelta di diverse camere di essiccazione

∙∙ Assistenza applicativa
∙∙ Workshop di formazione
∙∙ Linea diretta per l’assistenza tecnica
∙∙ Manutenzione preventiva
∙∙ Componenti conformi alle GMP
∙∙ Assistenza tecnica e documentazione (IQ/OQ)
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Soluzione «Lyovapor™ L-200 Pro Controllo»
Liofilizzazione per configurazioni avanzate
State cercando un’unità compatta per una liofilizzazione di alta qualità con un grado di automazione elevato? La nostra soluzione «Lyovapor™ L-200 Pro Controllo» fornisce metodi completamente automatizzati, facilità di creazione dei metodi, registrazione dati e realizzazione di grafici
in tempo reale.
Sensore di Pirani

Sensore
capacitivo

Pompa da vuoto Duo 6
Regolatore di vuoto

App BUCHI
Monitor

Lyovapor™ L-200
–55 °C/6 kg

Unità di controllo Pro
Software
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Camere di essiccazione

Ecco i vantaggi più importanti
Praticità
∙∙ Pannello di controllo con touch-screen intuitivo per visualizzare tutti i parametri di processo in un colpo
d’occhio
∙∙ Metodi e rapporti facilmente programmabili (controllo del vuoto e della temperatura del prodotto,
in funzione del tempo)
∙∙ Dati relativi a pressione e temperatura del prodotto, registrati in tempo reale
∙∙ Avvisi automatici su dispositivi mobili per decidere se è necessario un intervento manuale
Convenienza
∙∙ Sistema economico per liofilizzazione avanzata
∙∙ Poco ingombrante grazie al design compatto
∙∙ Camera di essiccazione che permette la chiusura (stoppering) con l’aggiunta di gas inerte
∙∙ Facilità di pulizia
Riproducibilità
∙∙ Registrazione completa dei parametri di processo più importanti su scheda SD o software
∙∙ Processo riproducibile grazie alla stabilità dei parametri
∙∙ Temperatura di raffreddamento
∙∙ Variazione della temperatura delle piastre ±1 °C
∙∙ Pressione del vuoto

La vostra soluzione «Lyovapor™ L-200 Pro Controllo»

∙∙ Condensatore: Lyovapor™ L-200
∙∙ Unità di controllo: interfaccia Pro
∙∙ Software
∙∙ Pompa da vuoto: Duo 6
∙∙ Sensori di regolazione del vuoto
∙∙ Possibilità di collegamento di ulteriori sensori
esterni per il vuoto
∙∙ Scelta di diverse camere di essiccazione
e piastre riscaldate

∙∙ Assistenza applicativa
∙∙ Supporto per i metodi
∙∙ Workshop di formazione
∙∙ Linea diretta per l’assistenza tecnica
∙∙ Manutenzione preventiva
∙∙ Componenti conformi alle GMP
∙∙ Assistenza tecnica e documentazione (IQ/OQ)
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Soluzione «Lyovapor™ L-200 Classico»
Liofilizzazione per esigenze essenziali e possibilità di controllo
State cercando una soluzione per la liofilizzazione che sia conveniente, completa, di alta qualità e
che possa essere pronta per successivi upgrade? Con un condensatore da 6 kg/–55 °C, unità di
controllo, pompa da vuoto e regolatore di vuoto, la nostra soluzione «Lyovapor™ L-200 Classico»
risponde in modo efficace alle principali esigenze di liofilizzazione.
Sensore di Pirani

Pompa da vuoto Duo 6
Regolatore di vuoto

App BUCHI
Monitor

Lyovapor™ L-200
–55 °C/6 kg

Unità di controllo Pro
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Camere di essiccazione

Ecco i vantaggi più importanti
Convenienza
∙∙ Sistema economico per le esigenze operative quotidiane
∙∙ Piattaforma modulare; possibilità di successivi upgrade
∙∙ Poco ingombrante: può essere installato su banco o su carrello
Efficienza
∙∙ Rapidità di raffreddamento e regolazione della pressione
∙∙ Pulizia semi-automatica grazie alla valvola di scarico elettronica
∙∙ Processo riproducibile grazie alla stabilità dei parametri
∙∙ Temperatura di raffreddamento
∙∙ Pressione del vuoto
Praticità
∙∙ Facilità d’uso grazie al processo guidato
∙∙ Messaggi di stato sul processo e sugli intervalli di assistenza tecnica
∙∙ Possibilità di monitorare il processo sempre e ovunque con la app BUCHI Monitor

La vostra soluzione «Lyovapor™ L-200 Classico»

∙∙ Condensatore: Lyovapor™ L-200
∙∙ Unità di controllo
∙∙ Pompa da vuoto: Duo 6
∙∙ Sensori di regolazione del vuoto
∙∙ Possibilità di collegamento di ulteriori sensori
esterni per il vuoto
∙∙ Scelta di diverse camere di essiccazione

∙∙ Assistenza applicativa
∙∙ Workshop di formazione
∙∙ Linea diretta per l’assistenza tecnica
∙∙ Manutenzione preventiva
∙∙ Componenti conformi alle GMP
∙∙ Assistenza tecnica e documentazione (IQ/OQ)
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La migliore soluzione per le vostre esigenze
Confronto tra i prodotti in base ad esigenze e applicazioni

Condensatore
L-300

Unità di controllo
Pro

Opzionale

•

•

•

•

Piastre riscaldate fino a 60 °C [±1 °C]

•

•

Controllo temperatura prodotto
[Pt1000]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Esigenze/Soluzioni

L-200

Software

Pagina
8

•

«Lyovapor™ L-300 Continuo»

10

•

«Lyovapor™ L-200 Pro Controllo»

12

•

«Lyovapor™ L-200 Classico»

14

•

«Lyovapor™ L-300 Pro Modulare»

•
•

Prestazioni condensatore
Temperatura
Sublimazione massima
Capacità di congelamento

–105 °C

–55 °C

12 kg/24 h

6 kg/24 h

Illimitata

6 kg

Caratteristiche

•

Regolazione della pressione con
sensore di Pirani
Regolazione della pressione con
sensore capacitivo
Determinazione del punto finale
mediante
Prova della differenza di temperatura
Tpiastra ≈ Tprodotto
Prova della differenza di pressione
Pcapacitivo ≈ PPirani
Prova dell’aumento di pressione

•

•

Operazioni
Essiccazione di campioni a base
organica

•

•**

•

•

Essiccazione di campioni a base
acquosa

•

•

•

•

•

•

Stato dell’essiccazione tramite app
Metodi e rapporti
*I dati possono essere memorizzati su scheda SD
**nXDS6iC
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•*

•

Camere di essiccazione

Pompa da vuoto
nXDS10iC Duo 6

•

•
•

•

•
•

•

•

nXDS6iC

•

«Lyovapor™ L-300 Pro Modulare»

•

«Lyovapor™ L-300 Continuo»

•

•

«Lyovapor™ L-200 Pro Controllo»

•

•

«Lyovapor™ L-200 Classico»
Prestazioni condensatore
Temperatura
Sublimazione massima
Capacità di congelamento
Caratteristiche

•

•

Piastre riscaldate fino a 60 °C [±1 °C]

•

•

Controllo temperatura prodotto
[Pt1000]

•

•

•

•

•

•

•

Regolazione della pressione con
sensore di Pirani
Regolazione della pressione con
sensore capacitivo
Determinazione del punto
finale mediante

•

•

Prova della differenza di temperatura

•

•

Prova della differenza di pressione

•

•

Prova dell’aumento di pressione

Tpiastra ≈ Tprodotto
Pcapacitivo ≈ PPirani

Operazioni

•

•

•

•

•

Essiccazione di campioni a base
organica

•

Essiccazione di campioni a base
acquosa
Stato dell’essiccazione tramite app

•

•

Metodi e rapporti
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Soluzione liofilizzazione BUCHI
Principi funzionali
La liofilizzazione o freeze drying è un processo di essiccazione delicato, particolarmente adatto per
prodotti termosensibili e di valore elevato. Il processo di essiccazione è costituito da una prima fase di
congelamento della formulazione liquida, in genere una soluzione acquosa, seguita dalla rimozione del
solvente congelato mediante sublimazione a livelli di temperatura e pressione molto bassi. Affinché si
possa verificare la sublimazione sono necessarie temperature basse. Il diagramma di stato illustra come
gli stati della materia e le transizioni tra le fasi dipendano dai valori della pressione e della temperatura.

Punto critico

Pressione [mbar]

221 bar

Liquido

1 bar
Solido
6.11 mbar

Vapore
Punto triplo

0 °C

100 °C

374 °C

Temp. [°C]

La liofilizzazione di formulazioni acquose è resa fisicamente possibile dal fatto che l’acqua possiede
ancora una tensione di vapore sufficiente allo stato di congelamento. Tale tensione di vapore è pari
a 6,11 mbar (= 6,11 hPa) in corrispondenza del punto triplo. Ciò significa che tra il ghiaccio e l’atmosfera circostante, cioè tra la fase solida e quella gassosa, si verifica ancora uno scambio continuo di
molecole d’acqua. Se le molecole di vapore acqueo che passano alla fase gassosa vengono successivamente rimosse mediante condensazione su superfici di raffreddamento, come avviene in un liofilizzatore, la quantità di ghiaccio diminuisce continuamente. Al fine di mantenere il processo di essiccazione per sublimazione, le perdite di calore devono essere controbilanciate da immissione di calore,
che viene garantita dalle piastre termoregolate nelle quali è inserito il prodotto.
Un processo tipico di liofilizzazione può essere suddiviso in tre fasi: congelamento, essiccazione
primaria ed essiccazione secondaria. In un processo di liofilizzazione ben controllato, la temperatura
del prodotto viene mantenuta sufficientemente bassa per tutta la durata del processo per evitare
cambiamenti strutturali della matrice del prodotto essiccato, che potrebbero avere un effetto negativo
sull’aspetto e sulle proprietà del prodotto finale.
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Metodo operativo
Metodo di liofilizzazione L-300 Continuo

1

Camera di essiccazione con piastre riscaldate e non
riscaldate e con meccanismo di chiusura (stoppering) per
flaconi o fiale. Si possono usare contenitori multipli per
collegare palloni o flaconi a collo largo.

2

Valvola di collegamento delle piastre per l’alternanza tra
le due camere di condensazione, che permette l’operatività in continuo.

3

Camere di condensazione: una è regolata su –105 °C e
pronta per il congelamento, mentre l’altra viene sterilizzata automaticamente mediante un generatore di vapore. Al
termine di un determinato tempo si passa dal condensatore carico a quello vuoto.

4

Valvola di regolazione del vuoto con sensore di Pirani

5

Pompa da vuoto

1

2

3

4

5

Liofilizzazione L-200 Classico

1

Camera di essiccazione con piastre riscaldate e non riscaldate e con meccanismo di chiusura (stoppering) per
essiccazione in flaconi o fiale. Si possono usare contenitori multipli per collegare palloni o flaconi a collo largo,
ecc.

2

Camera di condensazione con capacità di congelamento
di 6 kg regolata su –55 °C. Dopo il processo la camera
viene sbrinata con acqua calda.

3

Valvola di regolazione del vuoto con sensore di Pirani
opzionale

4

Pompa da vuoto

1

3

2

4
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Soluzione liofilizzazione BUCHI
Caratteristiche
Unità di controllo

Interface Pro

Interface

«Funzione Easy Start»

•

•

Menu di manutenzione (visualizzazione prova del vuoto,
intervallo cambio olio della pompa)

•

•

Monitoraggio temperatura condensatore

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Monitoraggio pressione nella camera di essiccazione
Monitor App
Editor dei metodi con visualizzazione grafica
Display con touch-screen
Controllo temperatura piastre
Sensori temperatura prodotto
Scheda SD
Determinazione del punto finale
Collegamento diretto a un software avanzato

Software: per la massima praticità
Per creare e gestire i metodi e per facilitare ancora di più la gestione dati, BUCHI mette a vostra
disposizione il software Lyovapor™, dotato di un editor grafico dei metodi, di opzione per importare
e gestire i metodi con facilità e di registrazione continua dei dati dei sensori. Il software fornisce un
ulteriore strumento di creazione dei rapporti.
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App: per essere informati sempre e ovunque
BUCHI offre agli operatori di laboratorio un’esclusiva app per essere sempre informati sui parametri più importanti del processo di liofilizzazione.
In associazione al liofilizzatore, fornisce aggiornamenti sullo stato del
processo inviando avvisi automatici allo smartphone o al tablet: avanzamento temporale, grado di vuoto nella camera, temperatura della piastra,
temperatura del condensatore e temperatura del prodotto.
È possibile collegare uno smartphone a tutti i sistemi L-300, L-200 o
R-300 presenti. L’utilizzatore è in grado di essere informato sulla disponibilità di ciascun essiccatore, sempre e ovunque.

Sensori: più sicurezza per il vostro processo
Sono disponibili diversi sensori opzionali per il monitoraggio del
processo di liofilizzazione e la determinazione del punto finale:
∙∙ sensore di Pirani per la misurazione della pressione
∙∙ sensore capacitivo per una misurazione della pressione estremamente precisa
∙∙ termocoppia RTD per una misurazione precisa della temperatura
del prodotto

Configuratore: la vostra soluzione su misura
Per assistervi nella scelta della soluzione giusta per il vostro
Lyovapor™ BUCHI fornisce un configuratore accessibile via web.
Con pochi click vi guiderà nella scelta del prodotto giusto per la
vostra applicazione.

www.buchi.com/configurator
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Soluzione liofilizzazione BUCHI
Consigli utili

Capacità di riempimento delle fiale e posizionamento del sensore di
temperatura
Attenersi alle le seguenti indicazioni per l’essiccazione di formulazioni in fiale.
∙∙ Scegliere una dimensione delle fiale in modo che l’altezza del prodotto non
superi i 2 cm. In genere l’altezza di riempimento è di circa 1 cm.
∙∙ Il fronte di sublimazione del prodotto si sposta dall’alto verso il basso, ciò
significa che il prodotto essiccato si trova al di sopra della superficie di
congelamento, mentre al di sotto di essa di trova il prodotto congelato che
contiene i cristalli di ghiaccio non ancora sublimati.
∙∙ Nel corso del processo di essiccazione le molecole di ghiaccio sublimate
migrano attraverso il prodotto essiccato dal basso vero l’alto. I livelli di
concentrazione normali in caso di resistenza bassa del prodotto sono quindi pari a circa 10 – 15 %
al massimo.
∙∙ Per una determinazione precisa del punto finale, il sensore del prodotto dovrebbe essere
posizionato al centro della fiala, vicino al fondo.

Distribuzione del calore nelle piastre di essiccazione
Le piastre di essiccazione BUCHI presentano una distribuzione del calore
molto precisa, entro +/–1 °C, su tutta la piastra. Nonostante ciò, le fiale
che si trovano lungo i lati esterni della piastra essiccano più rapidamente
di quelle al centro. Il motivo è l’apporto di calore dall’ambiente attraverso
la cupola acrilica. Questo fenomeno può essere ridotto al minimo utilizzando un involucro di protezione. Di conseguenza, si consiglia di posizionare il sensore di temperatura per la determinazione del punto finale in
una delle fiale che si trovano al centro della piastra di essiccazione.
Tuttavia, è importante anche considerare che la termocoppia trasmette
ulteriore calore al prodotto. Per questo motivo si consiglia di prolungare il
tempo di essiccazione da 30 min a 2 ore, a seconda del tipo di prodotto,
per garantire che tutto il ghiaccio venga eliminato dall’intero lotto.

Intervallo di manutenzione della pompa da vuoto
La finestra di ispezione della pompa rotativa deve essere controllata ogni
24 ore. Se si nota un cambiamento del colore dell’olio si consiglia di
sostituirlo. In genere l’olio nella pompa rotativa viene sostituito ogni 500
ore. Ogni 1000 ore di esercizio si consiglia di controllare e pulire la griglia
della ventola del motore, la valvola con zavorra e la pompa nel suo complesso. La valvola a cassetto dovrebbe essere sostituita ogni 10.000 ore
di esercizio.
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Metodi per la determinazione del punto finale dell’essiccazione primaria
Il punto finale può essere definito confrontando le misurazioni
della pressione di un manometro capacitivo e di un sensore di
Pirani. Mentre il manometro capacitivo funziona indipendentemente dal tipo di gas e indica sempre la pressione effettiva nella
camera di essiccazione, il sensore di Pirani è calibrato su un gas
specifico e fornisce solo misure relative in base al tipo di gas. Se
è calibrato su N2, il sensore di Pirani indica livelli maggiori rispetto al manometro capacitivo in risposta alla presenza di molecole
d’acqua nella camera. Con la diminuzione della concentrazione
delle molecole d’acqua, la misurazione del sensore di Pirani si
avvicina progressivamente a quella del manometro capacitivo,
finché si equivalgono in corrispondenza del punto finale.
Prova dell’aumento di pressione con chiusura della valvola tra il prodotto e le camere di condensazione. Quando
le due camere vengono isolate, la pressione nella camera del prodotto aumenta a causa della sublimazione delle
molecole d’acqua. La curva dell’aumento di pressione si smorza progressivamente con la diminuzione della concentrazione delle molecole d’acqua. Il punto finale è il punto in corrispondenza del quale non avviene più alcun
ulteriore aumento di pressione.

Chiusura delle fiale in determinate condizioni
L’altezza dei ripiani nella rastrelliera per liofilizzazione BUCHI
può essere regolata liberamente. Ciò permette di usare un sistema di chiusura brevettato per tutte le piastre di essiccazione. Il sistema è dotato di un meccanismo di auto-sigillatura, e
la chiusura può avvenire sotto vuoto o a pressione ambiente.
Contrariamente ai sistemi tradizionali, le piastre rotonde non necessitano di un foro al centro.

Pulizia e gestione delle acque di scarico
La pulizia dei due condensatori viene effettuata automaticamente quando sono completamente carichi. Questo
significa che l’acqua di scarico viene fatta defluire direttamente in un tubo di scarico o in un recipiente di raccolta. Il recipiente di raccolta è dotato di un sensore di livello che informa l’operatore quando è necessario svuotare
il recipiente.
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Prodotti correlati e complementari
Accessori tipici

Camere di
essiccazione

Il Lyovapor™ dispone di
un’ampia scelta di camere
di essiccazione che possono essere utilizzate in qualsiasi combinazione.

Carrello

Il Lyovapor™ dispone di
un carrello per installare
l’unità accanto al banco da
laboratorio.
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Software

Il software avanzato
Lyovapor™ permette di
comandare e monitorare il
processo di liofilizzazione
e di realizzare rapporti con
grande facilità.

Accessori vari

BUCHI fornisce una vasta
gamma di vetreria e altri
accessori per soddisfare le
vostre esigenze quotidiane
in laboratorio.

Sistemi di rilevazione

Possibilità di scelta tra sensori di temperatura del prodotto, sensori di vuoto e
valvole di vuoto per espandere il Lyovapor™.

Pompe da vuoto

Una pompa di alta qualità
e un vuoto stabile per un
congelamento quotidiano e
una liofilizzazione più facile.

Rotavapor ®
da laboratorio

Il Rotavapor® R-300 è una
soluzione completa per
l’evaporazione rotante per
applicazioni su scala di
laboratorio con palloni fino
a 5 litri.

Encapsulator

Per rivestire aromi e
fragranze, vitamine
o oli essenziali con
l’Encapsulator B-390
e B-395 Pro.

Spray Drying

Il Mini Spray Dryer B-290
è lo strumento perfetto per
un’essiccazione rapida e
delicata di soluzioni liquide
fino alla polvere.

Evaporazione in
parallelo

I Syncore® Analyst R‑6/R-12
evaporano gli estratti fino
a volumi residui predefiniti.
Come opzione, si può associare la purificazione SPE
alla concentrazione degli
eluati.

Unità di estrazione

SpeedExtractor E-914
e E-916 è la soluzione
migliore per l’estrazione
pressurizzata per la
determinazione di residui
e contaminanti in alimenti,
terreni o prodotti di
consumo.

Separazione &
Purificazione

La tecnologia di rilevazione combinata UV ed ELS
e l'avanzata elaborazione
del segnale permettono il
riconoscimento di composti non rilevabili in precedenza. Ciò consente di
ottimizzare la raccolta delle
frazioni senza perdite.
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Supporto e assistenza cliente
Dalla versatilità alla manutenzione preventiva
Al cliente garantiamo un’assistenza personalizzata ed efficiente. La nostra rete di specialisti, le note
applicative, la nostra rete di assistenza, oltre ai numerosissimi clienti soddisfatti nel mondo sono
l’assicurazione e garanzia di lavorare con il partner giusto.

Per migliorare le vostre applicazioni
Una squadra di esperti altamente qualificati è impegnata in un miglioramento continuo delle applicazioni di riferimento. Le relative
guide alle applicazioni comprendono una descrizione dettagliata
dell’intera procedura. Sul nostro sito è disponibile un elenco completo di oltre 100 applicazioni.

Scoprite di più sulle nostre applicazioni:
www.buchi.com/applications

Scopri di più sulla liofilizzazione
BUCHI, azienda leader del mercato per l’evaporazione in laboratorio,
fornisce il primo liofilizzatore da laboratorio con Infinite-Technology™
e Infinite-Control™.
Scopri di più e guarda il video sul Lyovapor™.

Guarda il video:
www.buchi.com/freeze-drying

Workshop, seminari e formazione per
i nostri clienti
Organizziamo regolarmente seminari pratici e workshop, spesso
in collaborazione con altri partner nel settore della preparazione
e dell’analisi di campioni. I contributi dei clienti sottolineano come le
nostre soluzioni sono in grado di rendere più facile la routine quotidiana nel laboratorio. Inoltre, siamo presenti a molte conferenze
scientifiche e industriali, sia a livello locale che internazionale.

Per una panoramica delle nostre attività, consulta l’indirizzo web:
www.buchi.com/events
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Distributors

Quality in your hands
Filiali BUCHI:
BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 1
T +41 71 394 63 63
F +41 71 394 64 64
buchi@buchi.com
www.buchi.com

BUCHI Italia s.r.l.
IT – 20010 Cornaredo (MI)
T +39 02 824 50 11
F +39 02 57 51 28 55
italia@buchi.com
www.buchi.com/it-it

BUCHI Russia/CIS
United Machinery AG
RU – 127787 Moscow
T +7 495 36 36 495
F +7 495 981 05 20
russia@buchi.com
www.buchi.com/ru-ru

Nihon BUCHI K.K.
JP – Tokyo 110-0008
T +81 3 3821 4777
F +81 3 3821 4555
nihon@buchi.com
www.buchi.com/jp-ja

BUCHI Korea Inc
KR – Seoul 153-782
T +82 2 6718 7500
F +82 2 6718 7599
korea@buchi.com
www.buchi.com/kr-ko

BÜCHI Labortechnik GmbH
DE – 45127 Essen
Freecall 0800 414 0 414
T +49 201 747 490
F +49 201 747 492 0
deutschland@buchi.com
www.buechi.com/de-de

BÜCHI Labortechnik GmbH
Branch Office Benelux
NL – 3342 GT
Hendrik-Ido-Ambacht
T +31 78 684 94 29
F +31 78 684 94 30
benelux@buchi.com
www.buchi.com/bx-en

BUCHI China
CN – 200233 Shanghai
T +86 21 6280 3366
F +86 21 5230 8821
china@buchi.com
www.buchi.com/cn-zh

BUCHI India Private Ltd.
IN – Mumbai 400 055
T +91 22 667 75400
F +91 22 667 18986
india@buchi.com
www.buchi.com/in-en

BUCHI Corporation
US – New Castle,
Delaware 19720
Toll Free: +1 877 692 8244
T +1 302 652 3000
F +1 302 652 8777
us-sales@buchi.com
www.buchi.com/us-en

BUCHI Sarl
FR – 94656 Rungis Cedex
T +33 1 56 70 62 50
F +33 1 46 86 00 31
france@buchi.com
www.buchi.com/fr-fr

BUCHI UK Ltd.
GB – Oldham OL9 9QL
T +44 161 633 1000
F +44 161 633 1007
uk@buchi.com
www.buchi.com/gb-en

BUCHI (Thailand) Ltd.
TH – Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
thailand@buchi.com
www.buchi.com/th-th

PT. BUCHI Indonesia
ID – Tangerang 15321
T +62 21 537 62 16
F +62 21 537 62 17
indonesia@buchi.com
www.buchi.com/id-in

BUCHI Brasil Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/br-pt

Centri di assistenza BUCHI:
South East Asia
BUCHI (Thailand) Ltd.
TH-Bangkok 10600
T +66 2 862 08 51
F +66 2 862 08 54
bacc@buchi.com
www.buchi.com/th-th

Latin America
BUCHI Latinoamérica Ltda.
BR – Valinhos SP 13271-570
T +55 19 3849 1201
F +41 71 394 65 65
latinoamerica@buchi.com
www.buchi.com/es-es

Middle East
BUCHI Labortechnik AG
UAE – Dubai
T +971 4 313 2860
F +971 4 313 2861
middleeast@buchi.com
www.buchi.com

BÜCHI NIR-Online
DE – 69190 Walldorf
T +49 6227 73 26 60
F +49 6227 73 26 70
nir-online@buchi.com
www.nir-online.de

Siamo rappresentati da oltre 100 partner distributori in tutto il mondo.
Cercate il contatto più vicino sul sito: www.buchi.com
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