
ECOSECUR
L A SECONDA GENERAZIONE
DEI  FL ACONI IN VETRO DI  T IPO 2
Stoelzle Pharma ha sviluppato un nuovo processo sicuro ed efficiente in 
termini di risorse per il trattamento della superficie interna dei flaconi in vetro 
di tipo 2. Tale innovazione consente di realizzare un dosaggio affidabile 
e preciso, applicabile a flaconi di qualsiasi dimensione, a partire da una 
capacità di 6ml. Con EcoSecur, Stoelzle Pharma ha reinventato i flaconi in 
vetro tipo 2 per applicazioni parenterali e non parenterali.

STOELZLE PHARMA 
HEALTH & SAFETY

Tecnica 
innovativa che 

utilizza un agente 
liquido per il 

trattamento della 
superficie
interna.

La stabilità del processo, completamente automa-
tico, garantisce la massima qualità del prodotto sia 
per i flaconi di piccole dimensioni (a partire da 6 ml) 
che per quelli più grandi. Controlli in processo al 100% 
garantiscono la conformità di ogni singolo contenitore.

La qualità superiore del vetro aumenta 
la sicurezza del prodotto attraverso 
controlli di processo automatizzati e 
rilevamento del trattamento al 100%.

L’impatto ambientale è ridotto al 
minimo grazie alla precisione nel dosaggio 
preciso del solfato di ammonio, utilizzato in 
quantità mai superiori al necessario.

Resistenza idrolitica compatibile con la maggior 
parte dei preparati acquosi acidi e neutri. 



DOSAGGIO

VETRO TIPO 2VETRO TIPO 3

Volume   
Capacità

raso bocca 
Peso Altezza Dimensioni / Ø Collo Cod. Art.

6 ml 7,8 ml 11 g 38 mm 21 mm BR 20 7247706

7ml 7,8 ml 14 g 40,75 mm 22 mm BR 20 7386107

8 ml 10 ml 18 g 46,8 mm 23 mm BR 20 7395108

10 ml 15 ml 21 g 53,5 mm 25,4 mm BR 20 7395110

15 ml 17 ml 24 g 58,8 mm 26,5 mm BR 20 7395112

20 ml 26 ml 29 g 58 mm 32 mm BR 20 7395114

30 ml 38 ml 36,5 g 62,8 mm 36 mm BR 20 7395116

50 ml 60 ml 56 g 73 mm 42,5 mm BR 20 7395120

100 ml 119 ml 89 g 94,5 mm 51,6 mm BR 20 7395130

100 ml 141 ml 96 g 105,8 mm 52 mm * BR 29 7459730

250 ml 318 ml 150 g 135 mm 67 mm * BR 29 7459745

500 ml 580 ml 240 g 177 mm 78,6 mm * BR 29 7459770

50 ml 68 ml 56 g 68 mm 46 mm BR 32 7285520

100 ml 128 ml 90 g 104 mm 49 mm BR 32 7285530

250 ml 306 ml 158 g 136 mm 66 mm BR 32 7285545

500 ml 588 ml 242 g 177 mm 78 mm BR 32 7285570

Disponibile in vetro trasparente e ambrato. Gamma standard e flaconi personalizzati su richiesta. * Disponibile anche per bocca DIN28.

GAMMA DI  PRODOT TI  ECOSECUR
Conformità a tutti i requisiti della farmacopea europea e statunitense per il vetro tipo 2.

Telefono: +43 3144/706-0, pharma@stoelzle.com, www.stoelzle.com/pharma

TRATTAMENTO SUPERFICIE
Tecnica innovativa che utilizza un agente liquido.
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