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Ondaplast Spa - Via crocetta 3310 - 47020 Longiano - FC Italy

T. +39 0547 56616 - F. +39 0547 355098 - info@ondaplast.com

www.ondaplast.com

Tracciabilità 

e identificazione del prodotto

Una singola etichetta identificativa segue ogni pallet 
dall’estrusione alla spedizione per garantire che tutte le 
informazioni relative allo specifico lotto siano rispettate.

Advanced solutions in extruded polypropylene

PHARMACEUTICAL  
PACKAGING

Advanced solutions in extruded polypropylene

Certificazioni
ISO 9001
BS OHSAS 18001
UNI EN 15593:2008 - HACCP



     

Grazie al suo processo totalmente integrato, 
Ondaplast realizza imballaggi farmaceutici 
di qualità e quantità specificamente richiesti 
dalle operazioni del settore.

Processi integrati: 

dalle materie prime 

all’imballaggio finale
Le lastre in polipropilene Polionda® e solido 
Ondaplaque® , così come tutti i contenitori, 
divisori, scatole e coperchi realizzati 
con questo materiale rappresentano la 
risposta perfetta alle esigenze dei settori 
farmaceutico e cosmetico.

Le caratteristiche dei prodotti sono:
- igiene
- prevenzione da funghi e muffe
- assenza di proliferazione batterica
- inerzia chimica e biologica - facilità di 

pulizia
- possibilità di sterilizzazione
- leggerezza
- facilità di presa e manipolazione
- Riciclabilità al 100%.

Ondaplast è certificata ISO 15593 dal 2013 al 
fine di garantire i più alti standard in termini 
di contaminazione e controllo igienico.
Inoltre, per assicurare standard sempre 
più elevati, è stata predisposta un’area 
“dedicata” per avere un controllo ancora 
migliore delle attività di trasformazione e 
confezionamento.
Il nostro ufficio R & D ha sviluppato 
conoscenze specifiche sui prodotti e gli 
standard richiesti dai produttori farmaceutici 
e cosmetici.

PHARMA E COSMETICA Procedure e controllo 

in-process

Ondaplast ha creato un’area dedicata 
per la produzione di contenitori 
farmaceutici dove viene fatta una 
particolare attività di prevenzione delle 
contaminazioni.

Tutti gli altri processi, che non si 
svolgono all’interno di quest’area, sono 
comunque strettamente controllati al 
fine di prevenire la contaminazione con 
polvere, capelli, liquidi, corpi estranei o 
insetti.

Tutti i materiali, compresi i pallet, sono 
di tipo approvato.

Controlli dei processi industriali:

- il processo di estrusione è progettato 
per eliminare i rischi residui di 
contaminazione dei fogli

- Lo stesso vale per i processi di 
conversione

Gli operatori delle macchine eseguono 
il controllo di qualità secondo le 
procedure definite e le norme ISO 
9001.

PROTEZIONE 
CONTAMINAZIONE

Inoltre,tutti gli operatori che entrano in 
contatto con i materiali per applicazioni 
farmaceutiche,devono indossare vestiti 
puliti, guanti bianchi, retina o berretto 
per capelli e barba, se necessario.

CONTROLLO 
DEL LABORATORIO

I campioni vengono prelevati 
regolarmente e testati sul sistema di 
Self-Control del lavoratore..

CONTROLLO 
IGIENICO

Per ottemperare alle norme UNI EN 
15593, vengono fatte analisi chimiche 
e microbiologiche sui prodotti finiti 
per monitorare il livello igienico e 
garantire la qualità dei materiali 
Ondaplast® e Ondaplaque.
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SET SU PALLET

CONSEGNA

PACKAGING
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