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D. Come si è sviluppato il progett o? 

R. Già nella prima metà degli anni 2000 la società iniziò a 

produrre per una consociata francese un anti nfi ammatorio 

a uso topico sott o forma di gel, commercializzato nel classico 

tubett o di alluminio da 100 g, la cui produzione ammontava 

ad alcune centi naia di migliaia di pezzi/anno.

La linea di confezionamento era costi tuita da una riempi-

trice di tubi di alluminio con una capacità produtti  va di circa 

3000 pz/ora e di una linea di confezionamento secondaria.

Tutt avia, l’evidenza di alcuni aspetti   ritenuti  poco “farma-

ceuti ci” e legati  esclusivamente al ti po di confezionamento 

primario, e cioè la diffi  coltà di recuperare il totale del con-

tenuto dichiarato sulla confezione (causa le pieghe del tubo 

di alluminio una volta spremuto) e in secondo luogo il fatt o 

che dopo l’uti lizzo sul bocchello del tubett o in alluminio ri-

mane sempre un residuo di crema che si ossida, indurisce 

e cambia colore), fummo spinti  a ricercare un confeziona-

mento che risultasse più idoneo, che miti gasse questi  difetti   

e contemporaneamente fosse, se non del tutt o inedito, al-

meno poco diff uso nell’industria farmaceuti ca per poterci 

così disti nguere dalla concorrenza. 

Una ricerca di mercato consentì  di identi fi care due aziende, 

una svizzera e una italiana, che allora uti lizzavano per il mer-

cato della grande distribuzione (schiume per l’igiene perso-

nale, food, ecc.) una parti colare tecnologia in grado di mini-

mizzare i suddetti   difetti  . 

D. Quali sono i principi cardine della tecnologia?

R. Il principio di tale tecnologia consiste sostanzialmente 

nel dosare il prodott o da erogare in un sacchett o multi strato 

saldato su valvola per aerosol, il tutt o contenuto in una 

bombolett a di alluminio in cui lo spazio tra sacchett o e bom-

bolett a viene pressurizzato con aria oppure azoto. Risulta 

quindi del tutt o eliminato qualsiasi contatt o tra prodott o e 

propellente.  Nel momento in cui l’uti lizzatore aziona la val-

vola premendo su un apposito tasto erogatore, la pressione 

gravante sul sacchett o permett e la fuoriuscita del prodott o 

att raverso lo stelo valvola ott enendone l’erogazione.

In buona sostanza, la pressione che preme sul sacchett o 

svolge la stessa funzione della mano dell’uti lizzatore che 

schiaccia il tubett o di alluminio. 

In verità già da tempo esistevano anche in ambito farma-

ceuti co (ed esistono ancora oggi) tecnologie similari uti liz-

zate per la preparazione di schiume, salvo il fatt o che l’a-

Bag on Valve
Tecnologia per la produzione di farmaci, 
dispositivi medici e cosmetici, sia in forma di 
creme e gel sia in forma liquida

Intervista ad Alessandro Di Marti no, Special Projects Consultant,
 Technical Operati ons Department di IBSA Farmaceuti ci

La scelta di tecnologie avanzate e innovati ve, lo sviluppo di un solido know-how tecnico dei 

collaboratori e l’eff ett uazione di investi menti  nell’otti  ca di immett ere sul mercato prodotti   

farmaceuti ci, sicuri, prati ci ed effi  caci a garanzia dell’uti lizzatore fi nale rappresentano i 

criteri con cui IBSA Farmaceuti ci persegue costantemente il miglioramento della qualità 

e dell’affi  dabilità dei suoi prodotti  . Il mott o “Farmaci nella forma migliore” è diventato il 

cardine della fi losofi a aziendale di IBSA. 

Abbiamo incontrato il Dott . Alessandro Di Marti no, Special Projects Consultant,

 Technical Operati ons Department di IBSA Farmaceuti ci, al quale abbiamo posto una serie di domande per approfondire 

insieme quali sono state le moti vazioni che hanno spinto IBSA Farmaceuti ci a introdurre nei propri stabilimenti  la 

tecnologia di confezionamento Bag on Valve (BoV). 
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zione propellente in questo caso è svolta da un gas sotto 

pressione (in genere protossido di azoto) direttamente 

mescolato al prodotto stesso. Tuttavia, ricorrere a questa 

tecnologia a posteriori comporta la messa a punto di una 

nuova formulazione che va registrata e l’esecuzione di prove 

di stabilità a lungo termine; un iter che appare sicuramente 

lungo e complesso. 

Al contrario, ciò che si rende necessario realizzare se si de-

cide di cambiare imballaggio è solo la valutazione dell’inte-

razione del prodotto a contatto con materiali “inerti” sia del 

sacchetto (polietilene) sia della valvola. 

D. Quali sono stati gli aspetti, oltre a quelli prettamente 

tecnologici, che avete dovuto tenere in considerazione?

R. Alle considerazioni a favore della scelta di adottare la 

tecnologia di confezionamento BoV basata sulla migliore 

praticità, versatilità e su un’immagine di prodotto più ele-

gante, si sono contrapposte considerazioni di carattere eco-

nomico e logistico, che sono risultate essere nettamente a 

sfavore. 

• Considerazioni economiche: i materiali componenti la 

nuova confezione (sacchetto munito di valvola, tasto ero-

gatore, cappellotto di protezione, bomboletta anonima di 

alluminio, etichetta, astuccio e prospetto) comportavano 

da soli un costo di circa 5 volte più elevato rispetto ai ma-

teriali della presentazione corrente (tubo di alluminio se-

rigrafato, astuccio e prospetto). 

• Considerazioni logistiche: la nuova presentazione 

avrebbe richiesto l’acquisto di una linea di riempimento e 

di confezionamento specifica, con la necessità di reperire 

nuovi spazi idonei all’allestimento di un reparto dedicato 

e il conseguente pesante ridimensionamento della pro-

duzione sulla linea tubi.

D. Come si è articolato il processo di scelta del fornitore?

R. Questa è stata una decisione altrettanto fondamentale 

all’interno di un processo di cambiamento come il nostro. 

Abbiamo avuto la necessità di confrontare i possibili candi-

dati mettendo opportunamente in evidenza pregi e difetti 

delle parti in causa.

Nel caso specifico vennero identificate due possibili aziende 

fornitrici per realizzare la linea e approvvigionare i materiali 

per la finalizzazione del progetto. 

Dal confronto condotto sono emersi pregi e difetti di en-

trambe le industrie.

• Industria svizzera

- Pregi: un partner altamente qualificato, di lunga espe-

rienza, abituato a far fronte alle esigenze dell’industria 

farmaceutica riguardo all’elevata qualità dei materiali, 

al più corretto lay-out delle linee di produzione (in par-

ticolare accessibilità, carterature, pulibilità) espressa-

mente adatto alle esigenze dell’industria farmaceutica 

e alla radicata mentalità volta al rispetto delle Good 

Manufacturing Practices (GMP). 

- Difetti: costi elevati e poco trattabili, lunghi tempi di 

consegna, elevata distanza logistica in caso di inter-

venti tecnici, interesse tutto da verificare riguardo a 

una stretta collaborazione con un’azienda di dimen-

sioni medio-piccole com’era allora la nostra società.

• Industria italiana

- Pregi: interlocutore efficiente e competitivo, in grado 

di fornire un’offerta integrata con fornitura combinata 

di valvole a sacchetto (BoV) ed erogatori; grandissimo 

interesse a sviluppare un rapporto nuovo con un’in-

dustria farmaceutica; grande disponibilità a fornire 

supporto documentale e tecnico; distanza logistica 

trascurabile. 

- Difetti: esperienza limitata riguardo alla realizzazione 

di linee produttive destinate alla produzione farma-

ceutica (da cui anche il forte interesse a supportare 

IBSA nel progetto), approccio GMP da sviluppare. 

Dopo un’attenta valutazione delle alternative, la scelta 

cadde sull’industria italiana che, oltre alla componentistica 

chiave (valvola a sacchetto e tasti erogatori), è specializzata 

anche nella progettazione e nella realizzazione delle corri-

spondenti linee per il riempimento di aerosol e di BoV. Ciò 

avrebbe consentito di avere un unico interlocutore in grado 

di fornire una soluzione ottimizzata e integrata. 

D. Quali ritiene che siano i vantaggi attribuibili alla tec-

nologia BoV?

R. La tecnologia BoV presenta rilevanti vantaggi rispetto 

a soluzioni più tradizionali: il suo funzionamento consente 

un’erogazione anche con bomboletta capovolta; è una so-

luzione airless, cioè in grado di preservare il prodotto dal 

contatto con l’aria ambiente, ottimale quindi per prodotti 

sensibili all’ossidazione; il prodotto da erogare è contenuto 

in un sacchetto a chiusura ermetica, non a contatto con il 

fluido propellente, e l’imballo inviolabile garantisce l’inte-

grità totale del prodotto. 

L’impiego di materiali inerti per la realizzazione dei due 

componenti della BoV a contatto diretto con il prodotto da 

erogare, cioè sacchetto multistrato e valvola erogatrice, non 

influiscono sulla stabilità del prodotto. 
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D. Si riti ene soddisfatt o di questa tecnologia? Quali sono 

i progetti   per l’immediato futuro?

R. La scelta di adott are la BoV, privilegiando quindi la qua-

lità, la prati cità e l’immagine del prodott o, malgrado un 

sensibile aumento del costo rispett o alla presentazione in 

tubett o di alluminio, si è rivelata vincente: la produzione 

del gel anti nfi ammatorio in presentazione BoV, per il solo 

mercato francese, nel giro di 3/4 anni è passata dai circa 

400.000 pezzi/anno a oltre 5 milioni di pezzi/anno.

Nel fratt empo IBSA Farmaceuti ci ha applicato la stessa 

tecnologia BoV anche ad altre formulazioni topiche, a una 

crema cicatrizzante e a soluzioni acquose per uso rinologico 

e otologico commercializzate in Italia e vendute in nume-

rosi Paesi europei, con un consumo annuo di oltre 7 milioni/

anno di confezioni BoV. 

Per far fronte a questo rapido incremento dei volumi, è stata 

installata una seconda linea molto più performante e auto-

mati zzata della precedente. 

Ritengo doveroso sott olineare come uno sviluppo di questa 

portata sia stato possibile anche grazie alla collaborazione 

sempre att enta, qualifi cata e tempesti va del fornitore ita-

liano che è stato scelto.

La scelta di uti lizzare propellenti  fl uidi inerti  eco-friendly,

come azoto o aria compressa, è economica e sopratt utt o 

rispett osa dell’ambiente, a diff erenza dei propellenti  li-

quidi uti lizzati  in aerosol tradizionali o dei gas uti lizzati  per 

schiume. Inoltre, ben più del 99% del contenuto può essere 

erogato, garantendo quindi uno svuotamento pressoché 

completo del prodott o per il benefi cio del consumatore. 

In funzione delle esigenze, il prodott o in BoV può essere 

anche sterilizzato a raggi gamma. 

Grazie al vasto assorti mento di tasti  erogatori che coprono la 

valvola a sacchett o si può identi fi care il modello più idoneo 

a garanti re un’erogazione costantemente calibrata. Per mas-

simizzare ulteriormente la prati cità di uti lizzo da parte del 

consumatore, il tasto può essere customizzato, cioè realiz-

zato con una parti colare personalizzazione della superfi cie 

poggia-dito, ad esempio con zigrinature ergonomiche che 

aiutano in maniera evidente l’uti lizzatore a eff ett uare l’azio-

namento.

D. Ci può spiegare come avviene il riempimento

di una Bag on Valve?

R. Le principali fasi di processo di una bombola con valvola 

a sacchett o prevedono: (i) posizionamento della bombola; 

(ii) inserimento pneumati co della BoV nella bombola; (iii) 

pressurizzazione con aria compressa e aggraff atura della 

valvola sul bocchello della bombola (che crea una pressione 

interna di 3 bar tra il sacchett o e la bombola); (iv) controllo 

di pressione e stazione vuoto valvola; (v) riempimento del 

prodott o nel sacchett o att raverso lo stelo della valvola (che 

comporta un aumento della pressione interna a circa 7 bar);  

(vi) applicazione del tasto erogatore munito di cappellott o 

di protezione. 

Tutt e le fasi di riempimento sono sott oposte a un accurato 

controllo.

La pressione nel prodott o fi nito pari a 7 bar permett e du-

rante l’erogazione una fuoriuscita costante e regolare dello 

stesso, fi no allo svuotamento completo della bombolett a. 

Alla fi ne dell’uti lizzo restano circa i 3 bar iniziali di pressione 

all’interno della bombolett a. 

Per informazioni
Beatrice Pisano • Sr Healthcare Business Development Specialist

Beatrice.Pisano@ibsa.it
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