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DENSO PHARMA EXPRESS
La soluzione per il Trasporto
Refrigerato dei farmaci

Una gamma di soluzioni specifiche
dedicate al trasporto merci non in ATP
in range di temperatura +15°C/+25°C
per veicoli con vano di carico da 2,5 a
18 m³.
Il sistema è adatto ai veicoli dedicati
al trasporto di merci speciali tra cui
i farmaci (rispettando la legislazione
europea vigente), i fiori e le piante, la
frutta e la verdura, i vini, le opere d’arte
e i servizi mensa.
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Pharma Line

PHARMA BASIC

POWER PLUS

É una derivazione del sistema AC del veicolo,
ideale soluzione per i veicoli SMALL e MEDIUM,
(vano di carico da 2,8 a 12 m³) che lavorano
in climi continentali/caldi e per veicoli LARGE
(vano di carico 12-18 m³) che lavorano in climi
continentali ma sempre con vano di carico
coibentato.

É un sistema completamente indipendente,
ideale soluzione per veicoli LARGE e EXTRA
LARGE (vano di carico 12-18 m³) che lavorano
in climi tropicali, ma sempre con vano di
carico coibentato.

HVAC dedicato

HVAC dedicato

Centralina multifunzione
dedicata

Centralina multifunzione
dedicata

Raccordi speciali di
derivazione
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Compressore supplementare
dedicato al solo vano merci
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Pharma Express assicura un facile montaggio grazie ad una SOLUZIONE PLUG & PLAY, con standard
di qualità OEM (approccio Denso). Il sistema è dotato di un HVAC dedicato al vano di carico
regolato con un controllo digitale multifunzione (dotato di data logger integrato) che consente una
regolazione automatica e dinamica della temperatura e della ventilazione tramite PWM.
I sistemi Pharma sono testati nella camera climatica Denso (il report test viene fornito con la merce)
e sono conformi alle linee guida EU 2013/C per il trasporto dei farmaci in materia di temperatura e
download dei dati tramite USB.
Tutti i componenti (elettrici e funzionali) sono a bordo dell’HVAC, grazie a specifiche staffe di
fissaggio fornite, in modo che tutti i veicoli abbiano sempre lo stesso posizionamento dei componenti.
Tutto è protetto da una speciale cover in plastica che garantisce la facile pulizia del vano di carico e
il rispetto delle normative HACCP.
Denso Pharma Express può esser fornito (come optional) con Denso Connect, sistema che permette
il monitoraggio in tempo reale a distanza da qualsiasi device della temperatura nel vano di carico e
la geolocalizzazione del veicolo.
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Per maggiori informazioni:
info.refrigeration@denso-ts.it - Info line: 334 - 6521300
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