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ANGELANTONI:
un nome, una storia...

Quando nel 1932 Giuseppe Angelantoni iniziò la sua attività nella 
tecnica del freddo probabilmente non immaginava che, dopo molti 
anni, il suo solo cognome potesse essere sinonimo di “ingegneria 
del freddo”.

La sua geniale opera è passata attraverso significative 
applicazioni tecnologiche del freddo, alcune coperte da brevetti, 
quali: la prima camera di prova a -60°C nel 1954; il primo sistema 
autonomo a bordo di veicoli per il trasporto derrate alimentari 
nel 1956; il primo congelatore in Europa a -104°C nel 1961 con 
raffreddamento meccanico, senza LN2. 

La storia della sua vita coincide con quella delle aziende nate dalla 
sua feconda attività, che oggi si articolano in 3 campi di attività 
che fanno capo ad Angelantoni Industrie (Holding).  

1) Apparecchiature e impianti frigoriferi per ospedali, università,  
 laboratori di ricerca e industria chimico-farmaceutica   
 (Angelantoni Life Science - ALS); 
2) Camere per simulazione ambientale e tecnologie di coating a  
 film sottile (Angelantoni Test Technologies - ATT e Kenosistec);   
3) Energie rinnovabili ed efficienza energetica (Archimede Solar  
 Energy e Turboalgor). 

c Il sistema di qualità della Angelantoni Industrie è certificato 
secondo le norme UNI EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485.

Questa brochure ha lo scopo di far conoscere in modo sintetico, 
attraverso le illustrazioni che seguono, l’attività della tecnologia 
del freddo applicata a vari settori industriali, in particolare 
nell’industria farmaceutica. In questo settore i processi 
rappresentano sfide tecnologiche per le bassissime temperature 
in gioco e le conseguenti scelte progettuali, unitamente 
all’esigenza di estrema affidabilità per la criticità del valore dei 
processi stessi.

Angelantoni Life Science ha raccolto l’eredità della Divisione AG 
di Milano, accorpata oggi nella sede di Massa Martana, 
ricevendone l’esperienza maturata in oltre ottant’anni di lavoro 
con relative competenze sviluppate. 
ALS è quindi in grado di offrire le migliori soluzioni con un elevato 
grado di affidabilità dimostrato dalle innumerevoli referenze con 
le maggiori società nazionali ed internazionali del settore.

...una realtà, un futuro
Giuseppe Angelantoni

Area di produzione “Lab Automation” per frigoriferi robotizzati

Frigo -104°C, 1962

Compressore frigorifero a doppio stadio
brevetto del 1949

Camion Frigo, 1957
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Tecnologie del freddo per l’industria
Raffreddamento di processi

Grazie alle competenze ed esperienze ricevute dalla divisione 
AG di Milano, progettiamo e costruiamo su misura l’unità 
frigorifera seguendo le specifiche esigenze del Cliente. 
Impianti sicuri, ecologici ed efficienti, dotati di moderni 
sistemi di sicurezza, ridotto impatto ambientale ed 
efficienza significativamente superiore rispetto agli 
impianti di vecchia generazione (R507/R404A).

Caratteristiche principali 
 
• Potenza termica: da 10 a 2.000 kW

• Temperature di lavoro: da 20°C a -80°C

• Esecuzioni per area classificata o sicura

• Rispetto delle principali normative internazionali di progettazione  
 e costruzione (PED - GMP - ASME - ANSI, ecc.)

• Progettazione multidisciplinare (meccanica, elettrica e  
 strumentale) sia nella fase di progettazione preliminare che in  
 quella esecutiva 

• Gestione del progetto, controllo dei fornitori e collaudi in corso d’opera  

CENTRALI FRIGORIFERE  
CUSTOM DESIGN

Unità package per raffreddamento 
liquidi crioconvettori fino a -75°C

sistema in cascata, completa di 
pompe

e serbatoio del liquido.
Impianto frigorifero per  

produzione di antibiotici.

Unità package per raffreddamento liquidi
crioconvettori fino a -30°C con 3 circuiti 

indipendenti
completa di pompe e serbatoio del liquido.

Impianto frigorifero per  
produzione di farmaci emoderivati.

Unità package per sistema in cascata, 
capacità 40 kW a -80°C,  
condensazione con acqua glicolata a -25°C,
3 circuiti indipendenti.
Impianto frigorifero per  
produzione di antibiotici.

Impianto frigorifero per produzione di antibiotici

4
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Tecnologie del freddo per l’industria
Magazzini frigoriferi prefabbricati per industria chimico-farmaceutica

Cella frigorifera prefabbricata con 
pannelli di spessore 150 mm  
con esterno ed interno plasticizzato.
Dimensioni esterne:  
m 40,50 (L) x 8,00 (P) x 10,20 (H)
Porte scorrevoli da: 
m 2,00 (P) x 3,00 (H) di luce netta, 
apertura automatica,  
con chiusura di sicurezza. 
Temperatura di esercizio -20°C.

Cella frigorifera prefabbricata 
con pannelli di spessore  

100 mm con esterno ed interno 
plasticizzato.

Dimensioni esterne:  
m 28,00 (L) x 11,6 (P) x 8,5 (H).

Porte scorrevoli da:  
m 2,00 (P) x 2,5 (H)

di luce netta,  
apertura automatica,  

con chiusura di sicurezza.
Temperatura di esercizio +2°C.

Da più di 80 anni Angelantoni progetta 
e costruisce una grande varietà di 
impianti di refrigerazione, destinati 
in particolare alle industrie chimiche 
e farmaceutiche, avvalendosi del 
supporto di professionisti di grande 
esperienza 
nel campo della progettazione e 
fornitura di impianti di refrigerazione 
per clienti italiani ed internazionali.
 
 
In particolare dalla divisione AG di Milano ha 
acquisito le competenze per una produzione 
standardizzata di centrali frigorifere 
monoblocco di liquidi crioconvettori (miscela 
d’acqua con glicole etilenico o NaCl2) fino a 
-30°C. 
Le unità frigorifere standard sono fornibili 
anche in versione per temperature fino a 
-50°C con compressori a doppio stadio o a 
vite  e con l’impiego di liquidi crioconvettori 
adatti. 

 

Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di controllo 
e monitoraggio automatico delle condizioni di 
funzionamento. Sistemi di allarme, con possibilità 
di ridondanza, per soddisfare i più stringenti 
requisiti di affidabilità.

Gli allarmi generati dal sistema possono essere 
trasmessi in sala controllo oltre che essere 
veicolati su sms, email.
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Come è fatta una camera prefabbricata 
serie PE 
 
Pavimenti isolanti rivestiti in lamiera preverniciata 
o alluminio mandorlato o acciaio inox in 
esecuzione antiscivolo.
I nostri pavimenti sono in grado di sopportare 
anche carichi pesanti quali quelli dovuti a carrelli 
elevatori e muletti. Sul pavimento è previsto 
un dispositivo di drenaggio per facilitare le 
operazioni di pulizia ed evacuazione di eventuali 
fluidi sversati. Gli angoli interni sono arrotondati e 
facilitano la rimozione di sporcizia. 
 
Le pareti sono realizzate in pannelli modulari con 
le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Anima in poliuretano espanso, polistirene  o  
   lana minerale.
• Rivestimento in acciaio preverniciato o inox  
  (AISI 304 o 316). Spessore del pannello da 50 a  
  200 mm. 
 
La porta di servizio è dotata di guarnizioni 
in gomma o in silicone di alta qualità con 
microinterruttore per lo spegnimento automatico 
della ventilazione quando la porta viene aperta.

Esternamente la porta è dotata di maniglia con 
sistema di chiusura con chiave, apribile in ogni 
caso dall’interno. Pulsante di emergenza interno.
 
Su richiesta è possibile fornire porte scorrevoli 
ad apertura manuale o automatica, complete di 
sicurezza ad onda d’aria. 
 
Il telaio della porta è riscaldato tramite apposita 
resistenza elettrica integrata.
A richiesta sulle porte possono essere installate 
delle cortine di protezione in PVC che limitano la 
dispersione termica al momento dell’apertura.

Esem
pio di assem

blaggio
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Angelantoni Life Science produce una vasta gamma di celle frigorifere 
utilizzate per la conservazione di vaccini, farmaci e altri prodotti per l’industria 
ospedaliera e farmaceutica. 
L’elevata affidabilità e la possibilità di offrire soluzioni su misura sono le 
principali caratteristiche dei prodotti costituenti questa linea. Le nostre celle 
frigorifere sono fabbricate in conformità con le normative vigenti. 

Caratteristiche della gamma
• Assemblaggio semplice e veloce

•  Angoli interni arrotondati

• Preciso controllo di temperatura (intensità luminosa ed umidità a richiesta)

• Materiale isolante: poliuretano, polistirene o lana minerale

• Sistemi di reffreddamento diretti ed indiretti 

• Esecuzione ATEX a richiesta 

• Classe massima di reazione al fuoco: A2s1d0.

CELLE PREFABBRICATE
SERIE PE

Rivestimento esterno il lamiera preverniciata  
o acciaio INOX

Anima isolante in poliuretano, polistirene e lane 
minerali (per ogni classe di reazione al fuoco)

Rivestimento interno in lamiera preverniciata (RAL a scelta)

Rivestimento interno in  
alluminio mandorlato (antiscivolo)

Rivestimento interno in  
acciaio INOX (antiscivolo)

Tecnologie del freddo per l’industria
Celle frigorifere per stoccaggio

Tecnologie del freddo per l’industria
Cella frigorifera prefabbricata

8
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Soluzioni personalizzate dedicate quando è necessaria una capacità di 
stoccaggio media, con capacità singola fino a 10.000 litri.
Congelatori Reach-in disponibili da -20°C fino a -75°C da installare all’interno di 
magazzini, grossisti e siti farmaceutici.
Opportunamente progettato per la conservazione del vaccino e 
completamente personalizzabile in termini di forma e modularità. 

Caratteristiche della gamma
• Sistemi di refrigerazione ridondanti

• Volumi disponibili 4000 (3 porte) e 6000 litri (4 porte)

• Uniformità della temperatura: +/-5°C

• Controllore ACP7

• Sicurezza e tracciabilità nel controllo accessi Bioguard
 - Solo gli utenti autorizzati hanno possibilità di accedere al dispositivo
 - Tutti gli accessi sono tracciati in termini di nome utente, durata porta aperta ed evento porta aperta

• Connessione al software di monitoraggio Cloud/Local

REACH-IN PREFABBRICATI

Tecnologie del freddo per l’industria
Congelatori modulari per lo stoccaggio

Tecnologie del freddo per l’industria
Celle frigorifere prefabbricate
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UNITÀ REFRIGERANTE

CELLA -75°C

CORRIDOIO -20°C CARRELLO
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Camere Prefabbricate WALK-IN fino a -75°C
Il corridoio centrale è servito  

da 10 moduli, 5 per lato.
Ogni modulo è dotato di 3 porte di  

accesso, ognuna delle quali permette 
l’ingresso di un carrello.

La capacità totale  
dell’impianto è di 30 carrelli.

L’altezza utile di ogni modulo è di 280 cm.
Ogni carrello è dotato di 4 ripiani.

Complesso di due camere climatiche con 
fotoperiodo per crescita controllata di insetti
Realizzazione del complesso prefabbricato 
tramite pannelli autoportanti del tipo modulare, 
assemblabili, senza saldature aventi le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
- Campo Temperatura +10/+45°C  
- Gradiente di uniformità dei valori di umidità: +/- 5%  
- Punto di rugiada: +5°C. 
- Coibentazione interna con iniezione di poliuretano  
   ( 70 mm)
- Tre porte a battente di cui due con oblò 
- Sistema meccanico di interblocchi porte per   
   impedire l’apertura contemporanea
- Corridoio comune tra le due camere

Ultra Congelatori a 3 porte
Intervallo di temperatura: 

-20°C / - 40°C
Uniformità della temperatura: 

±5°C
Temperatura ambiente di 

esercizio: +5°C
Unità remota 

motocondensante.

Reach-in 6000 litri

Congelatori modulari Intervallo di temperatura: -20°C / -75°C

11
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Tecnologie del freddo per l’industria
Unità a parametri ambientali controllati

Tecnologie del freddo per l’industria
Controllori di temperatura

Il controllore di ultima generazione ACP7, sviluppato in anni di esperienza Angelantoni e con il supporto 
delle ultime tecnologie, è in grado di garantire alte prestazioni, massima sicurezza e facilità d’utilizzo.
L’elettronica di controllo ha tre processori separati: uno dedicato al sistema di controllo, uno 
per la sezione degli allarmi ed uno per la comunicazione dei dati rilevati. L’accesso ai parametri è 
protetto da password con 3 livelli di privilegi: utenti, service, amministratore.

Il display da 7 pollici visualizza tutti i dati fondamentali in un’unica schermata, permettendo così 
una valutazione in tempo reale dello stato di funzionamento. Il controllore ACP7 dispone di funzioni 
innovative che permettono un’ottimizzazione dei consumi ed un monitoraggio continuo dei parametri.

La funzione REAL-TIME permette la visualizzazione a display con rappresentazione giornaliera 
delle temperature. La funzionalità viene completata dalle liste eventi e dalla registrazione delle 
temperature e delle variabili di funzionamento campionate ogni 30 sec. per 10 anni. Tutti i valori 
sono memorizzati ed i file log degli eventi possono essere scaricati su PC locale tramite porta USB 
integrata nel controllore. La funzione ECOMODE abilita la macchina ad una modalità di funzionamento 
a risparmio energetico. È possibile regolare l’accesso al controllore ed abilitare le funzioni di modifica dei 
parametri utente attraverso l’utilizzo di PASSWORD PERSONALE.

ACP7: CONTROLLO TOTALE IN UN COLPO D’OCCHIO

TOUC
H 

SC
REEN

Programmatore elettronico PLC e interfaccia utente touch screen progettata 
in ALS, consente la massima flessibilità per incontrare le richieste del cliente. 
Possibilità di programmare fino a 1000 (mille) cicli di 350 segmenti per rampe di 
temperatura (umidità e luce a richiesta).
Possibilità illimitata di registrare le variazioni di temperatura (e umidità) nel tempo. 
Storico degli allarmi su tabella con data e ora e numero di interventi totali, I cicli 
memorizzati, le registrazioni e lo storico degli allarmi possono essere esportati 
da Compact Flash a Pendrive direttamente tramite la porta USB posizionata sul 
pannello comandi.
Batteria tampone per consentire la memorizzazione dei dati anche in caso di 
assenza di rete.

Un avanzato ed affidabile controllore per facilitare il vostro lavoro

MICROPLC TOUCH SCREEN

Camera per prove di stabilità
Esempi di applicazione

 Fitotrone: cella ad ambiente controllato, regolazione di temperatura, umidità relativa e fotoperiodo per screening agronomici rapidi
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Tecnologie per l’industria
Dispositivi analitici per applicazione industriale
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CAMERE TERMOSTATICHE
LINEA BULKFROST  
Range temperatura: -75°C / +180°C

CONGELATORI E ULTRACONGELATORI
LINEA NEXUS green  
Range temperatura: -40°C / -80°C

Le camere della serie EKOC sono progettate per 
controllare la temperatura nell’intervallo da -10°C a +60°C 
e umidità relativa compresa tra 20 e 90%  (nell’intervallo 
di temperatura +10°C/+50°C) Tre volumi disponibili: 700, 
900 e 1500 litri.

Le camere della serie EKOCHL sono dedicate ai test di 
stabilità e crescita delle piante specie a temperatura, 
luce e umidità controllate.

ARMADI TERMOSTATICI, CLIMATICI  E FITOLOGICI  
LINEA EKOC
Range temperatura: -10°C / +60°C

EKOCHL 1500

La linea Nexus green rappresenta l’evoluzione nel campo delle bassissime 
temperature che coniuga sviluppo tecnologico e sostenibilità ambientale.

• Refrigeranti naturali (HC)

• Tecnologia inverter

• Risparmio energetico (fino al 30%) rispetto ai sistemi  a velocità fissa.

• Funzionamento estremamente silenzioso

• Stabilità alle alte temperature.

La camera termostatica consente di controllare la 
temperatura all’interno del vano di prova. Garantisce 
elevate prestazioni, con una generosa configurazione 
standard e un gran numero di accessori per adattarsi a 
tutte le richieste dei nostri clienti.
 
BENEFICI
La caratteristica principale, ovvero la funzionalità 
principale di questa linea di modelli, è quella di 
consentire al cliente un set personalizzato della curva di 
temperatura, ovvero la possibilità di modulare il tempo e la 
temperatura della discesa e della salita grafico, per offrire 
l’ottimizzazione del congelamento dei campioni biologici.
Poiché il mondo biologico è altamente eterogeneo, la 
curva di temperatura per ogni tipo di campione sarà 
ugualmente eterogenea: con questa linea siamo in grado 
di offrire questa qualità essenziale.

Steril progetta, produce e vende un’ampia gamma 
di ARMADI A FLUSSO LAMINARE, SOLUZIONI DI 
CONTENIMENTO per la protezione dell’operatore e del 
prodotto, comprese le cabine di sicurezza biologica, 
le cabine citotossiche, il flusso laminare orizzontale e 

verticale e gli Isolatori.

CAPPE A FLUSSO LAMINARE
LINEA STERIL 
Sicurezza, affidabilità e comfort

Angelantoni Life Science è leader mondiale nel mercato 
della refrigerazione e delle apparecchiature biomediche 
per l’uso nei processi di laboratorio e industriali, in parti-
colare per applicazioni nel settore sanitario, della ricerca 

scientifica e industriale e nei principali settori dell’industria. 
L’obiettivo è quello di produrre sistemi innovativi e di qualità 
che soddisfino e superino le aspettative del cliente in termini 
di prestazioni e specifiche tecniche e progettuali.

BULKFROST 1200 FH-EL

CYTOBOX NEXUS green 810
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Tecnologie del freddo per l’industria
Esempi di applicazione

Clean room:  
cella frigorifera a -5°C  

classificata in classe C.

 
Cella climatica a temperatura, 

umidità e fotoperiodo 
controllati per la crescita di 

ceppi entomologici.

Congelatori ad azoto liquido,  
per temperature fino a -180°C,  
versione orizzontale e verticale.

Il reperto archeologico chiamato “L’Uomo venuto dal ghiaccio”, detto anche “L’Uomo del Similaun”, 
è certamente una delle più sensazionali e importanti scoperte archeologiche del secolo scorso che 
l’UNESCO ha inserito tra i beni dell’umanità.

Si tratta del corpo mummificato di un uomo che è vissuto più di 5.000 anni fa. L’età è stata accertata 
con il metodo del carbonio 14 nei laboratori di OXFORD, U.K. e ZURIGO, Svizzera.

L’importanza della scoperta sta nel fatto che il corpo di un uomo vissuto nel passato dal periodo 
neolitico all’età del rame si sia conservato fino ad oggi con un organismo quasi intatto, grazie alla 
protezione del ghiaccio. In molti musei nel mondo sono conservati reperti umani di varie epoche, anche 
più antiche di quella dell’Uomo del Similaun. Ma per la prima volta un uomo è giunto a noi  
con tutti i suoi organi intatti: egli ha infatti la sua pelle, i muscoli, il cervello, il volto con gli occhi azzurri, 
l’apparato respiratorio, quello digerente e tutto il resto.

L’Uomo del Similaun (detto anche “La Mummia” o “ÖTZI”, dalla valle di ÖTZ vicina al luogo del 
ritrovamento) è anatomicamente completo e sostanzialmente intatto.

Il ritrovamento è stato fatto casualmente nel settembre 1991 da due escursionisti tedeschi, a 3.200 
metri di quota, nelle montagne delle Alpi tra Austria e Italia. 

Uno dei problemi più importanti da risolvere dopo il ritrovamento è stato quello della conservazione 
del reperto. L’impianto da noi realizzato è stato progettato ed installato dalla nostra Divisione AG di 
Milano ed è ubicato nel nuovo Museo Archeologico dell’Alto Adige realizzato dalla Provincia di Bolzano 
ristrutturando l’austero edificio che ospitava la Banca d’Italia nella stessa città di Bolzano. Nucleo 
fondamentale del progetto è naturalmente la camera di Ötzi, ove riposerà per sempre, in un ambiente 
che riproduce artificialmente e rigorosamente il microclima che per oltre 5.000 anni lo ha circondato 
nel ghiacciaio del Similaun. 

Con la tecnologia da noi messa a punto nella realizzazione delle camere di conservazione di Ötzi si 
aprono possibili impieghi nel campo della ricerca, sia industriale che scientifica, a temperature al di 
sotto di 0°C, in condizioni di umidità controllata ed in ambiente sterile su materiali e componentistica, 
anche elettronica.

L’UOMO VENUTO DAL GHIACCIO
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Tecnologie del freddo per l’industria
Risparmio energetico negli impianti frigoriferi

TURBOALGOR è una start-up innovativa del Gruppo Angelantoni 
che ha brevettato un sistema di efficienza energetica correlata 
all’uso del freddo negli impianti frigoriferi.

Turboalgor è la soluzione più avanzata per migliorare l’efficienza 
energetica sia dei nuovi che dei vecchi impianti frigoriferi, utilizzando 
una tecnologia a turbo compressore, di derivazione automobilistica, 
volta ad incrementare il recupero di energia attraverso scambiatori di 
calore. 
 
Una innovazione tecnologica rivoluzionaria per il risparmio dell’energia, 
che segna un cambiamento profondo e radicale rispetto a qualsiasi 
altra soluzione di risparmio energetico esistente nel campo del freddo 
come gli INVERTER o gli ECONOMIZZATORI. Turboalgor è ideale per 
celle frigorifere di stoccaggio prodotti chimici, farmaceutici, alimentari 
(gelati e surgelati), grande distribuzione, raffreddamento di processi, 
ecc.  
 
L’investimento è pagato in pochi anni, senza contare possibili incentivi 
per l’efficienza energetica.

RISPARMIA CON TURBOALGOR

60%

40%
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10%

0

LOW TEMP. MEDIUM TEMP. HIGH TEMP.
Risparmio energetico / Capacità crescente di raffreddamento
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Il fluido refrigerante all’interno di un impianto 
frigorifero convenzionale a compressione 
di vapore presenta un punto di inefficienza: 
la valvola di espansione porta il liquido 
refrigerante da alta a bassa pressione 
senza utilizzarne l’energia potenzialmente 
disponibile. Inserendo uno scambiatore 
di calore (economizzatore) ed un 
turbocompressore del tipo usato nell’industria 
automobilistica, è possibile recuperare 
una parte dell’energia altrimenti persa, ed 
aumentare la potenza frigorifera dell’impianto.  
 
Il kit Turboalgor è quindi la combinazione tra un 
economizzatore e un turbocompressore all’interno di 
un impianto frigorifero convenzionale a compressione 
di vapore. Turboalgor fornirà ai propri clienti il KIT più 
adatto, sulla base delle specifiche tecniche del loro 
impianto frigorifero, al fine di massimizzare i vantaggi 
lungo l’intera catena del freddo.  La tecnologia è idonea 
per impianti frigoriferi industriali (bassa temperatura), 
per impianti di raffreddamento (media temperatura), 
e per impianti di condizionamento dell’aria (alta 
temperatura).  

Turboalgor ha suddiviso i propri prodotti in varie 
combinazioni in termini di potenza (intesa come 
potenza elettrica assorbita dall’impianto) da 30 kW 
a 300 kW e di temperatura di evaporazione, al fine 
di rifornire la più vasta gamma di clienti possibile 
che operano all’interno della catena del freddo: 
dall’industria alimentare, al settore del commercio 
al dettaglio, all’industria chimica, farmaceutica e dei 
trasporti refrigerati, nonché l’industria delle server 
farm o qualsiasi altra società che operi all’interno 
della catena 
del freddo, 
in grado di 
massimizzare 
i benefici del 
kit.
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Angelantoni Life Science (ALS) è una delle principali società internazionali nella for-
nitura di apparecchiature frigorifere e nella progettazione di soluzioni tecnologiche 
nel settore biomedicale, con un impegno costante per innovazione e sicurezza biolo-
gica e ambientale.  

Con il marchio AS offriamo una vasta gamma di armadi frigoriferi, congelatori a bassis-
sima temperatura, frigoriferi per banche del sangue, congelatori per conservazione dei 
componenti del sangue, camere mortuarie, camere prefabbricate, camere per prove di 
stabilità e camere per la crescita delle piante, frigoriferi e congelatori per lo stoccaggio 
di vaccini anti COVID-19.

Il marchio AG fornisce unità di raffreddamento standardizzate per il settore farma-
ceutico ed applicazioni ai processi chimici o farmaceutici,  soluzioni manuali o auto-
matizzate che consentono di raggiungere -70°C per camere speciali walk-in o shelter 
atti alla conservazione di vaccini o altri prodotti farmaceutici

Con il marchio STERIL forniamo apparecchiature in grado di soddisfare qualsiasi esi-
genza di protezione del prodotto, dell’operatore e dell’ambiente, per qualsiasi livello di 
concentrazione e per qualsiasi tipo di sostanza (cappe a flusso laminare orizzontale e 
verticale, cappe di sicurezza per rischi biologici e citostatici, pass-box a flusso lami-
nare con lampade UV, pass-box igienizzati al perossido di idrogeno, cappe per pesa-
tura, campionamento e dosaggio, isolatori progettati secondo i più recenti standard 
internazionali (GMP). 

Il marchio AIC fornisce il prodotto Waster, ossia un sistema di trattamento automa-
tizzato per rifiuti ospedalieri e rifiuti speciali pericolosi con alta carica contaminante.
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Angelantoni Life Science S.r.l.  
MASSA MARTANA HEADQUARTERS
Località Cimacolle, 464 - 06056 Massa Martana (PG) - Italy
Tel. (+39) 075.89551
biomedical@angelantoni.it 
MILAN BRANCH OFFICE
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