
COVID-19 Soluzioni per la logistica e lo stoccaggio dei vaccini 
LA NOSTRA SOLUZIONE PER IL COMPLETO MANTENIMENTO DELLA CATENA DEL FREDDO

Le autorità mediche e i governi di tutto il mondo, oltre ad approvare le diverse tipologie di Vaccini COVID-19, devono anche 
essere pronti con la logistica di consegna degli stessi. 
Una serie completa di prodotti che assicura il mantenimento di determinati range di temperatura risolve problemi di 
trasposto e risulta essere versatile per le diverse condizioni di stoccaggio. La catena del freddo per la fornitura del vaccino 
sarà data sostanzialmente da due range di temperature: +4/+8°C  o  -80°C, parametri dettati da studi circa la stabilità del 
prodotto vaccinale.

La catena del freddo per lo stoccaggio del vaccino per il COVID-19



X-COLD +4°C

Sono disponibili in diverse temperature e volumi per offrire soluzioni versatili per la conservazione:
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1 GRANDE SCALA

• Unità di stoccaggio composto da camere 
walk-in da +4°C fino a -20°C. 
Ogni camera walk-in può anche essere 
attrezzata con ULT ad alta capacità 
(congelatore a -80°C).

•  Camere walk-in autonome con temperatura 
da +4°C fino a -40°C.

•  Disponibili sistemi di refrigerazione ridondanti.

SCALA MEDIA

• Congelatori a muro e frigoriferi dedicati al 
centro di deposito secondario, con capacità 
unica fino a 10.000 litri. Temperatura di lavoro 
da +4°C fino a -80°C. 

•  Disponibili sistemi di refrigerazione ridondanti.

PICCOLA SCALA

• Completa tracciabilità dei seguenti parametri:
- Temperatura di conservazione
- Accesso al contenuto (SISTEMA BIOGUARD). 

• Sistema di allarme remoto per tutti i vaccini. 

• Archiviazione (primaria e secondaria) utilizzando
connessione cloud o messaggio di allarme SMS.
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INUIT® -80°C

Congelatori reach-in -80°C Camera refrigerata walk-in +4°C con congelatori reach-in

Esterno di una camera walk-in Esempi di layout di una camera walk-in

NEXUS GREEN -40/-80°C X-COLD +4/-20°C

-20 °C

+4 °C

Soluzioni dedicate quando è richiesta una grande capacità di stoccaggio, fino a milioni di dosi. Temperatura di conservazione da +4 a -80°C.

Soluzioni dedicate quando è richiesta una capacità di stoccaggio media, fino a centinaia di migliaia di dosi. Temperatura di conservazione da +4 a -80 °C.

Soluzioni dedicate alla vaccinazione di un singolo laboratorio medico, capacità di stoccaggio fino a migliaia di dosi. Temperatura di conservazione da +4 a -80 ° C.

TRASPORTO

• Contenitori meccanici mobili (shelters) 
refrigerati fino a -80°C per trasporto vaccini 
con una capacità di circa 25 cu.ms.  
Possono essere utilizzati come magazzini 
temporanei con soluzioni scalabili 
contenenti due o più (shelters).

• Refrigerazione ridondante raffreddata ad aria.

VSS - Vax Solution Storage VSSH - Vax Solution Storage Hub

Container refrigerati mobili con temperatura fino a -80°C, utilizzabili come magazzini refrigerati2
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