
 

 

 

Steriline sceglie le barriere in acciaio inox 
SG4-H per le sue linee di riempimento 

sterile destinate alle aziende 
farmaceutiche su scala globale 

 

      Le barriere fotoelettriche di sicurezza SG4-H, 
con il loro innovativo corpo in acciaio inox IP69K, 

offrono la massima protezione meccanica e il 
design più adatto al lavaggio dei macchinari di 

lavorazione e confezionamento farmaceutico 

 

 
 
 
Fondata nel 1989 nell’area del lago di Como, Steriline è oggi un’azienda 
affermata a livello internazionale, altamente specializzata nella 
produzione di linee complete per la lavorazione asettica di prodotti 
iniettabili destinate alle principali società farmaceutiche in tutto il mondo. 
 
Nel 2014 Steriline ha assunto un ruolo pionieristico, essendo la prima 
azienda nel mercato del riempimento sterile a introdurre un’applicazione 
robotica che richieda un numero molto limitato di parti per il cambio 
formato e caratterizzata da una “filosofia a scarto zero”.  
 
Oggi Steriline sviluppa, produce e fornisce una gamma completa di 
soluzioni, incluse applicazioni meccaniche e appunto robotiche, per la 
lavorazione sterile di prodotti tossici e non tossici, liquidi e polveri in 
flaconi, fiale, carpulle o siringhe. 

 

 
 
 
Obiettivo 
• Protezione degli operatori 

• Garantire la sicurezza di ogni 
intervento 

• Garantire il livello di sterilità 

 
 

Necessità 
• Protezione dell’operatore 

• Garantire classe ambiente 
ISO5 

• Ingombro ridotto 

• Aspetto estetico gradevole 

 
 
Soluzione 
• Le barriere fotoelettriche di 

sicurezza SG4-H, con il loro 
innovativo corpo in acciaio 
inox IP69K, offrono la 
massima protezione 
meccanica e il design più 
adatto al lavaggio. 

 
Macchina robotica di 
riempimento nest a 10 pompe 
Steriline 
 

 



 

 

 

Il forte impegno nella ricerca e sviluppo e nell’innovazione tecnologica accomuna 
Datalogic e Steriline, che sceglie le barriere di sicurezza SG4-H per garantire la 
sicurezza degli operatori che lavorano sulle sue macchine e linee. 

“Cercavamo una soluzione sicura e completa studiata a misura delle sfide che 
affrontiamo ogni giorno nel nostro settore. Datalogic SG4-H ha un innovativo 
design e la sua facilità di integrazione con i nostri prodotti e applicazioni ci ha 
permesso di aumentare la produttività dei nostri impianti”, dichiara Donato 
Logioia, Electrical Engineer di Steriline. 

 
 
Descrizione della macchina 

Il portfolio Steriline si contraddistingue per la sua gamma completa di isolatori 
(installati su una linea oppure venduti come stand-alone) interamente progettati 
e prodotti internamente, e concepiti per il riempimento sterile di prodotti sia 
tossici che non, in un ambiente isolato dall’esterno per evitare qualsiasi forma di 
contaminazione. Gli isolatori sono “un sistema per isolare in maniera ermetica” le 
macchine riempitrici e ghieratrici dall’ambiente esterno. 
 
In combinazione con le soluzioni robotiche, gli isolatori Steriline rappresentano 
sempre più la tecnologia cardine per offrire alle aziende farmaceutiche la 
massima sicurezza e qualità del prodotto finale, con vantaggi elevati a costi 
contenuti. 

 
Descrizione della funzione dell’operatore e della presenza delle barriere inox  
Nei rari casi di malfunzionamento o per qualsiasi altro motivo per cui sia 
necessario l’intervento umano, l’operatore, tramite i guanti fissati sulle finestre, 
può agire sulla macchina dopo che le barriere hanno bloccato momentaneamente 
il ciclo di produzione che stava seguendo.  
 
La barriera SG4-H inox di Datalogic funziona al meglio anche nel caso di 
sterilizzazione via perossido di idrogeno vaporizzato. Anche esteticamente, la 
nuova soluzione di Datalogic soddisfa al meglio le esigenze del cliente andando a 
sostituire le precedenti barriere annegate nel tubo di protezione.  
 
Le barriere fotoelettriche di sicurezza SG4-H, con il loro innovativo corpo in acciaio 
inox IP69K, offrono infatti massima protezione meccanica e facilità di lavaggio, 
elemento fondamentale per i macchinari di lavorazione e confezionamento 
farmaceutico primario, dove lavaggi giornalieri e sterilizzazione sono vitali per 
prevenire la contaminazione batterica. 
 
Le barriere Datalogic SG2 e SG4 Standard vengono utilizzate nelle macchine 
riempitrici, ghieratrici, lavatrici per esterno e appunto negli isolatori. 
 
“La cooperazione con Power Automation è stata fondamentale. Grazie alla loro 
esperienza, professionalità e competenza sono stati in grado di fornire il supporto 
adeguato a Steriline suggerendo i prodotti Datalogic più adatti alle esigenze del 
cliente”, dichiara Angelo Nicoletti, Italy Regional Manager S&S di Datalogic. “La 

Risultato 
• Gestione in sicurezza 

della macchina 

• Grado di protezione 
elevato per l’operatore 

• Aumento della 
produttività 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linea di riempimento 
flaconi Steriline 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

partnership che unisce le due aziende continua da anni e la collaborazione tra i 
reparti di vendita e tecnici di entrambe le realtà ci permettono di fornire ai clienti 
finali servizi e soluzioni sempre più affidabili”. 

 
 
 

 

Per saperne di più visita:  
www.datalogic.com 
www.steriline.it 
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