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www.ek-kt.de/cibo-farmacia

ElringKlinger Kunststofftechnik
Porteremo avanti i tuoi e i nostri 
progetti!

Cibo e farmaciaIl nostro team di vendita per  
l'industria  cibo e farmacia 

Dirani engineering Sas  
Agenzia generale 

Via Ludovico Gambara, 2

I-43125 Parma

Italia

 

Fon +39 (0521) 959257

Fax +39 (0521) 989751

E-Mail info@dirani-engineering.it

Ruwen Frasch  
Global Segment Manager  

Fon +49 (7142) 583-468

Mobile +49 173 4260212

E-Mail ruwen.frasch@elringklinger.com



Le nostre competenze principali Produzione secondo  
i più alti standard

I nostri materiali

Usiamo materiali conformi e certificati per il 
contatto con prodotti alimentari e farmaceutici. 
I nostri materiali sono idonei a contatto con 
prodotti aggressivi e resistenti alle alte tempe-
rature utilizzate per la sanificazione. L’alta 
qualità dei nostri materiali ci permette di offrire 
una altissima qualità di finitura. Offriamo una 
vasta gamma di compositi studiati per le più 
svariate e specifiche applicazioni. Dove i mate- 
riali convenzionali raggiungono i loro limiti di 
impiego, offriamo soluzioni come per esempio: 

Materie plastiche ad alte prestazioni: 

• PTFE 
• PEEK
• PFA
• FEP
• Moldflon®-Materiali

Proprietà: 

•  Massima resistenza alla fatica  
a flessione/ lunga durata

• Resistenza alle alte temperature
• Resistenza chimica quasi universale

Approvazioni alimentari: 

• GMP (Good Manufacturing Practice)
• FDA
• EU 10/2011, EG 1935/2004

Soffietto per  valvola  
di riempimento

Guarnizione rotanti  
senza cassa d’acciaio 
per macchine  
confezionatrici

Condutture/Tubi  
formati a caldo ed  
estremamente flessibili 
per l'impiego negli  
impianti di  
imbottigliamento 

Soffietti bicomponen-
ti in PTFE con flange 
rinforzate in PEEK

Illustrazione dell'intero processo di produzione dal 
semilavorato al prodotto finito 

• Compounding di materiali propri
• Estrusione 
• Stampaggio ad iniezione 
• Lavorazioni meccaniche
• Produzione in camera sterile
• Progettazione meccanica secondo Hygienic-Design 
• Produzione di assemblaggi complessi 
 

Le nostre certificazioni:

• GMP
• ISO 9001
• DIN EN ISO 14001
• EN ISO 13485
• ISO 50001


