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SETTORE FARMACEUTICO
E COSMETICO

la metrologia al servizio delle vostre prestazioni
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LA METROLOGIA NEL SETTORE
FARMACEUTICO E COSMETICO

L’OFFERTA DI TRESCAL

Dopo anni di crescita sostenuta, il settore farmaceutico conosce
un rallentamento dovuto a diversi fattori congiunturali :
> Scadenza dei brevetti
> Minaccia dei produttori di farmaci generici
> Costi di ricerca esorbitanti
> Ciclo di sviluppo lungo
> Indurimento della regolamentazione
> Indurimento della regolamentazione
> Abbassamento dei prezzi imposti

Trescal, specialista mondiale in metrologia, offre agli
industriali del settore farmaceutico e cosmetico un’ampia
gamma di servizi multi-sito, multi-competenza, multi-grandezza coniugati a soluzioni informatiche e logistiche performanti che si applicano alla strumentazione di processo
o analitica, agli impianti industriali e alle apparecchiature
di laboratorio.

Di fatto, si osserva una mutazione del settore che si traduce
con un’esigenza di messa in comune delle risorse al fine di
ridurre le spese di struttura (concentrazione degli attori, moltiplicazione degli accordi dietro licenza, gestione finanziaria
più dinamica, sinergia in fase R&S...). La maggiore posta in
gioco per il futuro delle aziende farmaceutiche è di sostenere
la loro R&S per convincere il mercato del potenziale del loro
portafoglio di molecole e dirigere i propri sforzi verso un settore economico dal forte valore aggiunto e poco delocalizzabile: le biotecnologie.

LA NOSTRA SPECIALIZZAZIONE

>  Taratura / Verifica e Prove
>  Riparazione / Manutenzione
>  Sistemi di pilotaggio e di acquisizione di misure
>  Gestione parco, processi di misura e pacchetti software
associati
>  Ingegneria / Formazione / Assistenza / Consulenza
Team dedicati che conoscono in modo approfondito la
normalizzazione applicabile a questi settori (BPF, BPL, ISO
22716, ISO 9001, ISO 14001), affiancati dalle nostre direzioni tecniche e dai nostri laboratori accreditati, possono
essere insediati sul sito e integrati all’organizzazione del
cliente per garantire un servizio reattivo di prossimità.

Molto dinamico, il settore cosmetico continua la sua progressione. La strategia degli attori è diversa in funzione delle attività, la tendenza è all’esternalizzazione della produzione per
avvicinare il più possibile i siti industriali alle materie prime.
L’ecologia occupa un posto significativo e le normative
obbligano i produttori ad implementare processi rispettosi dell’ambiente. I grandi gruppi investono in aziende bio
e sviluppano prodotti di nicchia in gamme specifiche con
marchio ecologico.
La moltiplicazione dei sistemi di riferimento Pharmacopée,
BPF, BPL, ISO 22716… il potenziamento dei requisiti del settore e il loro controllo da parte degli organismi dedicati (FDA,
ANSM, EMEA…) impongono una perfetta padronanza delle
misure realizzate: pertinenza, tracciabilità, incertezze, ecc.
Questo livello d’eccellenza fa emergere esigenze metrologiche che richiedono il ricorso a specialisti in materia di
management dei processi di misura. Le competenze tecniche
di Trescal su tutta la gamma delle prestazioni necessarie
(taratura, verifica, qualifica, manutenzione), a livello degli
strumenti o dei processi, le conferiscono la capacità di accompagnare il cliente e offrirgli una reale specializzazione nella
gestione dei suoi processi metrologici.
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LE NOSTRE COMPETENZE
PERCHÉ SCEGLIERE TRESCAL?
> Un’organizzazione ed un follow-up di contratto realizzato da un team dedicato
> Un’integrazione dei vincoli operativi e organizzativi del
settore
>
> Un controllo dei costi di gestione degli strumenti di misura
> Una riduzione dei costi di proprietà che può raggiungere
il 15% grazie alla gestione dinamica e all’ottimizzazione
del parco
> Une logistica personalizzata (raccolta del materiale nei
laboratori)
> Un’esperienza di oltre vent’anni nei parchi aeronautici
> Una conoscenza approfondita dei sistemi di riferimento
e delle norme di settore (GMP,ISO 22716, ISO/IEC 17025,
ISO 10012…)

TARATURA
> Accelerometria
> Acustica
> Chimica
> Coppia
> Flussimetria liquida
> Flussimetria gassosa
> Dimensionale
> Durezza
> Elettricità / Magnetismo
CONTROLLO E PROVE
> Analisi
> Bilance (metrologia
legale)
> Condizionamento
ambientale
> Ispezione e controllo di
pezzi meccanici

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
> Una gamma di competenze tecniche e servizi senza pari
nel mondo: un’offerta “one-stop-shop”
> Una reale prossimità con i nostri clienti grazie ai nostri
numerosi insediamenti regionali
> Una specializzazione tecnica riconosciuta che si appoggia su una rete mondiale di laboratori accreditati
> Un’esperienza accertata nella gestione dinamica e nell’ottimizzazione di processi e di parchi metrologici
> Competenze multi-marca in riparazione e MCO (Mantenimento in Condizioni Operative), per operazioni di manutenzione adeguate al vostro parco di strumenti
> La conoscenza approfondita dei sistemi di riferimento qualità e metrologici (ISO 9001, ISO 9100, IATF 16949 BPF,
BPL, ISO 15189, ISO 22716, ISO 14001, ISO 10012, ISO/CEI
17025, ISO/CEI GUIDE 99, GUM, VIM…)
> Una Direzione Tecnica “Gruppo” composta da Ingegneri
e Project manager, incaricati di coordinare e di animare
una rete strutturata di esperti “settore”

> Forza
> Umidità
> Massa
> Radiometria / Fotometria
> Pressione / Vuoto
> Temperatura
> Tempo / Frequenza
> Volume

> Macchina di forza e
durezza
> Prove di sollecitazioni
meccaniche
> Prove su impianti e su
strumenti di misura della
pressione
> Prove termiche e climatiche

QUALIFICA DI IMPIANTI E DI APPARECCHIATURE
> Ambiente, cappa, cappa di
> Autoclave, incubatrice,
sicurezza microbiologica,
liofilizzatore, sterilizzatore
eliminatore di isotopi
> Bagno termostatico,
> Spettrofotometro UV,
congelatore, camera cliVisibile, IR
matica, essiccatore, forno,
frigorifero
> Buretta, centrifuga, miscelatore, pipetta, titolatore
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LE NOSTRE REFERENZE MARCHIO DI FIDUCIA
VINCENT GEOFFROY – RESPONSABILE METROLOGICO - PARFUMS GIVENCHY*

• Air Liquide Santé • Alcon-Couvreur •
Aztrazeneca • B.Braun Médical • Beaufour
Ipsen • Bio Rad • Biotehnos • Chanel •
Clarins • Colgate Palmolive • Cooper •
Diagnostica Stago • Ethicon • Expanscience
• Famar • Fareva • Fournier Pharma •
Fresenius • Galderma • GE Healthcare •
Getinge • GlaxoSmithkline • Guerbet •
ICR • Instituto de Angeli • Janssen Cilag
• Johnson and Johnson • L’Oréal • LFB
Biomédicaments • Medtronic • Merck
Santé • Minakem • Novartis Pharma • Novo
Nordiks • Panpharma • Parfums Givenchy •
Pfizer • Philips Healthcare • Pierre Fabre •
Sandoz • Sanofi Pasteur • Sanofi • Schering
Plough • Servier Industrie • Shisheido •
Siemens Medical • Stryker • Yves Rocher •
Zentiva •

“

Responsabile del processo di metrologia all’interno dei nostri laboratori di confezionamento e
di fabbricazione, ho condotto una riflessione sulla
scelta delle apparecchiature da verificare periodicamente. I parametri critici identificati sono tipici
di un’industria cosmetica: temperatura, pressione,
vuoto, velocità di rotazione... e qualche grandezza
meccanica classica. La selezione è stata effettuata
tenendo conto dell’influenza del parametro sulla
qualità dei nostri prodotti e dell’aspetto normativo.
Grazie alla sua specializzazione, Trescal si è imposta
come partner privilegiato aiutandoci a prendere le
decisioni giuste e fornendoci una consulenza sui
metodi di verifica adatti alle nostre esigenze.
Oggi, Parfums Givenchy è confrontata alla
nuova norma BPF ISO22716, opponibile nello stato
attuale, e si impegna a tale scopo per garantire ai

propri clienti la massima qualità dei suoi prodotti.
Trescal ci accompagna nella conformità del processo metrologico attraverso un follow-up molto
rigoroso della pratica scandito da tappe chiave:
analisi del fabbisogno, offerta di prestazioni adeguate (esame degli strumenti da verificare, validazione degli EMT e dei programmi), riunione di
preparazione e bilancio della campagna. Trescal è
altamente propositiva in materia di evoluzione dei
metodi di verifica metrologica e apre il campo di
riflessione sull’ottimizzazione della gestione dell’attività (processo di registrazione, identificazione…).
Parfums Givenchy, in un ambiente sempre più
normativo, ripone la sua fiducia nelle competenze
metrologiche, nello spirito di partnership e nella
reattività di Trescal.
*2009

”
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TRESCAL NEL MONDO
AUSTRIA

Trescal Austria Gmbh
Dr. Auner Straße 21, 2. OG Ost
A-8074 Raaba-Grambach
Telefono: +43 316 40 76 60
Fax: +43 316 40 76 60 20
E-mail: info.austria@trescal.com

BELGIO

Trescal NV
Vosstraat 200
B-2600 Berchem/Antwerpen
Telefono: +32 (0)3 542 62 90
Fax: +32 (0)3 542 62 89
E-mail: info.benelux@trescal.com

DANIMARCA

Trescal A/S
Mads Clausens Vej 12
8600 Silkeborg
Telefono: +45 87 20 69 69
Fax: +45 86 81 26 54
E-mail: dkcalib@trescal.com

CANADA

Primo Instrument Inc.
4407, rue Charleroi
Montréal-Nord, Québec
Canada H1H 1T6
Telefono: +1 (514) 329-3242
Fax: +1 (514) 329-3750
E-mail: info.canada@trescal.com

FRANCIA

Trescal S.A
Parc d’Affaires Silic
8, rue de l’Estérel - BP 30441
94593 Rungis Cedex (Paris)
Telefono: +33 (0)1 56 70 36 36
Fax: +33 (0)1 56 70 36 30
E-mail: france@trescal.com

MAROCCO

Trescal Maroc
Zone Indusparc - Sidi Moumen
Chemin tertiaire 1015
20400 Casablanca
Telefono: + 212 (0) 5 22 74 09 01
E-mail: maroc@trescal.com

PAESI BASSI

GERMANIA

Trescal B.V.
Storkstraat 2-4, Postbus 142
2722 NN Zoetermeer
Telefono: +31(0) 79 343 0000
Fax: +31(0) 79 343 0099
E-mail: info.benelux@trescal.com

ITALIA

Trescal s.r.o
Modlanská 1862
CZ-41501 Teplice
Telefono: +42 (0) 417 535 226
Fax: +42 (0) 417 575 630
E-mail: teplice@trescal.com

Trescal GmbH
Borsigstr. 11
64291 Darmstadt
Telefono: +49 (0)6151 3094 0
Fax: +49 (0)6151 3094 444
E-mail: darmstadt@trescal.com
Trescal s.r.l
Via dei Metalli n°1
25039 - Travagliato (BS)
Telefono: +39 (0) 30 6842501
Fax: +39 (0) 30 6842599
E-mail: it.info.bs@trescal.com

STATI UNITI

Trescal Inc.
1200 N. Old US – 23
P.O Box 559
Hartland, Mi 48353-0559
Telefono: +1 810 225 4601
Fax: +1 810 225 4602
E-mail: info@trescal.us

REPUBBLICA CECA

REGNO UNITO

Trescal Ltd
Saxony Way,
Blackbushe Business Park
Yateley, GU46 6GT
Telefono : +44 (0) 1252 533 300
Fax : +44 (0) 1252 533 333
E-mail: info.uk@trescal.com

SVEZIA

Trescal Sweden AB
Fraktgatan 6
633 46 Eskilstuna
Telefono: +46 (0) 16 15 33 80
Fax: +46 (0) 16 15 33 99
E-mail: seinfo@trescal.com

SVIZZERA

ROMANIA

Trescal Romania Srl
Electromagnetica Business Park
266-268 Calea Rahovei, 5th district
50912 Bucharest
Telefono : +40 (0) 21 423 01 30
Fax: + 40 (0) 21 423 02 40
E-mail: romania@trescal.com

SPAGNA
Trescal España de Metrologia S.L.U
C/ Arrastaria, 21
28022 Madrid
Telefono: +34 (0) 91 62 50 900
Fax: +34 (0) 91 62 50 960
E-mail: spain@trescal.com

Trescal NV
110, chemin du Pont-du-Centenaire
CH 1228 Plan-Les-Ouates - Genève
Telefono: +41 (0) 22 794 18 91
E-mail: suisse@trescal.com

TUNISIA

Trescal SARL
Commune de Fouchana - Mhamdia
Lot 4A ZI Mghira II
Ben Arous
Telefono: +216 36 405 620
E-mail: tunisie@trescal.com

MALESIA

Pyrometro Services SDN BHD
Lot 148, No. 2A, Jalan U1/19,
Hicom-Glenmarie Industrial Park,
40150 Shah Alam,
Selangor
Telefono: +603-5569 1648
Fax: +603-5569 1548
E-mail: hq@pyrometro.com

SINGAPORE

Trescal (Singapore) PTE. LTD
31 Ubi Road 1
#03-07 Aztech Building
Singapore 408694
Telefono: +(65) 6812 2500
E-mail: singapore.info@trescal.com
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MESSICO

Trescal (KalibrixCal)
Av. Colinas del Cimatario 381
Querétaro
Qro 76090
Telefono : + 52 442 248 0250
E-mail: mexico@trescal.com
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MEC-Q
Rua Francisco Bonilha, 19
Vila Príncipe de Gales
Santo André - SP
CEP 09060-550
Telefono : +55 (11) 3463-8211
E-mail: brazil@trescal.com

Portate e siti disponibili su
www.cofrac.fr

Portate e siti disponibili su trescal.com

trescal.com

