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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Il gruppo SOTAX rilancia il friabilometro per compresse FT 2 

 

Febbraio 2015: Il friabilometro per compresse FT2 , a marchio SOTAX, viene ora prodotto con 

marchio della linea Dr. Schleuniger® Pharmatron. Il ben noto friabilometro per compresse FT 2 è ora 

disponibile nel nuovo disegno Dr. Schleuniger® Pharmatron. Robusto, facile da usare e conforme 

GMP/GLP, ripropone le stesse funzioni del FT2.  

L’ FT 2 utilizza un meccanismo guida senza manutenzione, con velocità di rotazione programmabile (20 - 50 

rpm), che assicura un’ avviamento ed uno stop del tamburo progressivi. I tamburi realizzati in plastica 

antistatica sono progettati per evitare eventuali slittamenti, garantendo estrema precisione della velocità di 

rotazione. 

Allo start del test, il tamburo si posiziona automaticamente per favorire il carico. Un apertura nel tamburo 

consente il facile inserimento delle compresse, evitando così la rimozione del tamburo stesso. Al termine del 

test le compresse vengono automaticamente scaricate dalla stessa apertura nel cassettino sottostante. 

Le letture di peso prima e dopo il test possono essere inserite manualmente oppure in modalità automatica 

direttamente dalla bilancia ad esso collegata. I reports includono i parametri di test quali data e ora, la 

matricola dello strumento,  come pure i dati identificativi dell’utente ed i dettagli relativi al prodotto da testare. 

Il software q-doc prolab® completa il Sistema, consentendo all’utente la raccolta e la gestione dei dati di tutti 

gli strumenti per test fisici prodotti sia da SOTAX che Dr. Schleuniger® Pharmatron – dai durometri ai 

disgregatori, dal pigiatore volumetrico alla scorrevolezza delle polveri. Oltre a queste apparecchiature è 

possibile gestire dispositivi esterni quali balance analitiche, calibri digitali e analizzatori alogeni di umidità. 

Se collegati in rete i batches vengono registrati una sola volta, con la possibilità di raccogliere dati di misura 

da differenti apparecchiature. I reports di misura relativi ai batches possono essere approvati e rilasciati 

elettronicamente ed archiviati nel q-doc, qualora desiderato. Inoltre è possibile esportare dati ad un LIMS. 

 
Per ulteriori informazioni: www.sotax.com/FT2  

 

http://www.sotax.com/
http://www.sotax.com/FT2
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Alto: 
- Sinistra:  FT 2 Friability Tester 
- Destra: : FT 2 Friability Tester 
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Notizie sulla Dr. Schleuniger® Pharmatron: 

Dr. Schleuniger® Pharmatron è un marchio che appartiene al Gruppo SOTAX. Con oltre 20’000 apparecchi 

sul mercato internazionale ed oltre 40 anni di esperienza, la tecnologia del rilevamento della durezza della 

Dr. Schleuniger® Pharmatron è nota in tutto il mondo per la sua accuratezza ed affidabilità. Il Gruppo SOTAX 

è leader internazionale nello sviluppo e produzione di apparecchiature per test di dissoluzione, sistemi 

automatici per la preparazione dei campioni e strumenti per test fisici di solidi orali pertinenti al settore 

farmaceutico. Con una rete internazionale di tecnici specialisti la società è indiscusso fornitore di servizi quali 

installazione, manutenzione, rettifica guasti e qualifica per le apparecchiature SOTAX, Dr. Schleuniger® 

Pharmatron e ex-Zymark. 

 

Contatti: 

SOTAX S.r.l.  

Via Milazzo 14 

24124 Bergamo  

Contatto:  Gianfranco Zucchetti 

Tel.: +39 320 388 34 98 

E-mail: sotaxitalia@sotax.com  

Web:  www.sotax.com 
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