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L’AZIENDA, CON SEDE PRINCIPALE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO, HA SFRUTTATO IL SUO KNOW-HOW PER DARE VITA A IMBALLI SPECIFICI PER I VACCINI DEL COVID

All’avanguardia nel trasporto di vaccini

L’

avventura di Dryce inizia
più di 20 anni fa nel settore della distribuzione
del ghiaccio secco, divenendone leader a livello nazionale. Il know-how acquisito ha
quindi portato l’azienda a diventare un punto di riferimento
in un ambito affine, e in questo
momento storico di cruciale importanza. Si tratta del trasporto a temperatura controllata di
prodotti farmaceutici, biologici,
vaccini e di tutti quegli elementi
in ambito sanitario in cui il mantenimento della temperatura fa
una differenza fondamentale.
Questa realtà, rientrante nell’orbita della multinazionale giapponese Nippon Gases, si avvale
di un personale di oltre cinquanta elementi nella sede centrale di
Cernusco sul Naviglio (Milano) e
nelle sedi di Fiumicino e Napoli. Ed è nel quartier generale di
Cernusco S/N che viene portata
avanti l’attività di progettazione, prototipazione, produzione
e validazione di contenitori isotermici adatti alle diverse esigenze dei clienti che si rivolgono
a Dryce. Il tutto con una grande
attenzione rivolta alla fornitura
di assistenza progettuale, consulenziale, commerciale e tecnica.
PRODOTTI SU MISURA
Ciò che distingue la produzione di Dryce è la capacità di fornire soluzioni ritagliate su bisogni
diversificati. In primo luogo l’azienda realizza imballaggi qualificati per il mantenimento della catena del freddo, e adatti sia
per il trasporto di pochi elementi che per grossi spostamenti di
farmaci e vaccini. Si va quindi
dalle Soluzioni Parcel, con con-

La corretta
temperatura di
conservazione è
fattore cruciale per
l’integrità dei vaccini

fezioni parcellizzate monouso o
riutilizzabili, fino a sistemi pallet
per portare nelle strutture quantitativi più ingenti.
Ma il vero punto di forza nella attuale fase di campagna vaccinale per mettere fine alla pandemia da Covid-19 sta nell’ampio e diversificato range di temperatura con cui i contenitori di
Dryce possono operare in modo efficiente e pratico. Ciò è fondamentale visti i requisiti di con-

Le soluzioni rispettano
i rigidi parametri
previsti per il trasporto
in catena del freddo
dei vaccini
servazione dei principali vaccini
che devono muoversi non solo
verso, ma anche all’interno delle
stesse strutture del sistema sanitario nazionale. Lo smistamento
e conservazione delle fiale è infatti oggetto di stringenti parametri, il cui rispetto sta alla base
dell’efficacia dei beni trasportati. Ciò vale da sempre per numerose tipologie di farmaci, ma oggi il mantenimento della catena
del freddo rappresenta un aspetto ancora più significativo. Basti pensare ai vaccini che in questi giorni arrivano nelle strutture
sanitarie del nostro paese, anche
grazie al contributo decisivo di
Dryce, e che devono essere sempre tenuti a -70°C (Pfizer) o -20C°
(Moderna) fino allo scongelamento che ne precede la somministrazione.
La frequente indisponibilità di
frigoriferi adatti allo scopo (soprattutto durante il trasporto)
rende quindi provvidenziale l’utilizzo di imballaggi isotermici ad
alte prestazioni che mantengono
costante la temperatura utilizzando il ghiaccio secco nel caso
del vaccino Pfizer e Phase Change Materials a -20°C nel caso del
vaccino Moderna.
www.dryce-pharma.it

IMBALLO QUALIFICATO RIUTILIZZABILE THERMOKUBE

SOLUZIONI PER GRANDI VOLUMI

SISTEMI QUALIFICATI THERMOBLOCK A -70°C, -20°C E 2-8°C

OGGI DRYCE PRODUCE IMBALLI SPECIFICI PER IL TRASPORTO DEI VACCINI CONTRO IL COVID-19

GHIACCIO SECCO

Un ruolo di primo piano
nella campagna vaccinale

Le sue proprietà chimico-fisiche

I

l ruolo di Dryce nella campagna vaccinale contro il
Covid-19 nasce dall’essere
all’avanguardia nel settore dei
sistemi di imballaggio refrigerato.
Prima in Italia a progettare dispositivi per il mantenimento della
catena del freddo grazie a contenitori isotermici auto-refrigerati,
l’azienda ha puntato in particolare su due linee di prodotti in base
ai requisiti di temperatura richiesti dal tipo di vaccino.
SUPPORTO FONDAMENTALE
Grande impiego stanno trovando le soluzioni di packaging per
la conservazione a 2-8°C e -70°C
dei vaccini anti-Covid-19 attualmente distribuiti (Pfizer). Puntare su questi imballaggi consente
un margine di sicurezza qualificato per durare fino a cinque giorni, senza necessità di utilizzare
energia elettrica e senza impiego
di batterie da ricaricare o sostituire. Questo grazie allo sfruttamento delle proprietà del ghiaccio secco per il vaccino congelato e Phase Change Materials per quello
scongelato a 2-8°C., unite ad un
know-how avanzato nella progettazione di contenitori che sappiano mantenere le temperature prescritte durante ogni tipo di spostamento, esterno o interno alle strutture preposte alla vaccinazione. Le soluzioni a 2-8°C e -70°C
per vaccino e farmaco Dryce sono
disponibili in due varianti Ther-

LA TECNOLOGIA THERMOBLOCK

I contenitori sono
disponibili in due
differenti varianti:
ThermoBlock
e ThermoKube

moBlock e ThermoKube, da piccoli quantitativi fino ad un numero elevato di dosi.
Per i vaccini Moderna da conservare alle temperature meno estreme di -20°C sarà anche qui necessario dotarsi di un contenitore isotermico non convenzionale
ThermoBlock, capace di un mantenimento del freddo fino a 120

ore. L’isolamento termico interno
necessario è assicurato da un sistema isotermico ad alte prestazioni, attivato con masse termiche pre-condizionate in cella frigo a -20°C.
Infatti il vaccino Moderna necessita di una conservazione tra
-15°C e -20°C e non è consentito
l’uso di ghiaccio secco.

Il ghiaccio secco è biossido di
carbonio (anidride carbonica), CO2
allo stato solido. La produzione
di questo mezzo refrigerante
avviene mediante una prima
fase di espansione della CO2 dallo
stato liquido, a seguito del quale
si trasforma in “neve carbonica”
solida. La neve carbonica viene
successivamente compressa
nei diversi formati di ghiaccio
secco disponibili. La temperatura
del ghiaccio secco a pressione
atmosferica è estremamente
bassa (-78°C). Grazie a questa
caratteristica, tra le varie che
lo distinguono da comune
ghiaccio generato dall’acqua,

lo rende indispensabile in
un’ampia gamma di applicazioni
industriali di raffreddamento
e mantenimento della
temperatura. Infatti, a parità di
peso, il ghiaccio secco fornisce
una capacità refrigerante
pari al 170% rispetto alla
sua controparte composta
da H2O. Inoltre, sublimando
completamente in aria, una
volta esaurita la sua funzione
refrigerante, non lascia alcun
residuo, né umidità, sui prodotti
con i quali è stato a contatto.
La fornitura avviene a peso in
contenitori isotermici riutilizzabili
oppure monouso.

