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Alta tecnologia e bassi costi nei piccoli lotti
Se la blisteratrice semi-automatica Fantasy Plus si era fatta notare, nel panorama del packaging da 
laboratorio, per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, a non molta distanza di tempo l’azienda 
produttrice presenta un ulteriore passo in avanti nel segmento delle macchine compatte per 
il confezionamento di piccoli lotti, rapidi e giornalieri, ma di qualità industriale. È infatti una 
macchina automatica la nuova blisteratrice BF 50 di O.m.a.r. (Tel. 0248409399), 
un concentrato di tecnologia a bassi costi operativi, che si distingue per 
compattezza, funzionalità, rapidità nei cambi formato. 
Non solo: la macchina può infatti realizzare blister per 
il packaging farmaceutico sia nella qualità standard 
PVC-ALU che nella versione in alluminio-alluminio 
(ALU-ALU). E in termini di produttività la BF50 riesce 
a collocarsi sopra i 2.000 blister/ora quando si lavora nella 
modalità ALU-ALU e a superare i 3.000 blister/ora con 
il PVC-ALU. Le profondità degli alveoli sono 13 mm per 
il PVC e 15 mm per l’alluminio. 

Nuovi materiali 
e nuova flessibilità in farmacia
Le richieste di ogni farmacista si generano, come è naturale, da 
esigenze funzionali e canoni estetici soggettivi. È quindi imperativo, per 
le società che operano nel settore dell’arredo specializzato, continuare 
a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi materiali e nuove 
soluzioni. Questa è la strada che percorre Ecccco (Tel. 0331500556), 
con la proposta di servizi innovativi e soluzioni d’arredo in linea 
con le richieste più esigenti della farmacia. Per quanto riguarda 
i materiali, molta attenzione è posta a vetro e plexiglass, trattati con 
pellicole adesive speciali antiriflesso, anti UV, di sicurezza e con 
grafiche garantite negli anni agli agenti atmosferici. 
Elemento di grande importanza per l’immagine dell’esposizione 
è la luce, che l’azienda utilizza ampiamente sia nelle grafiche 
personalizzate e intercambiabili, sia per illuminare con led i ripiani 
dei mobili avendo la possibilità di spostare e intercambiare gli stessi 

senza l’utilizzo di spine o fili. E poi anche l’acqua, imprigionata in teche di cristallo con sistema di ricircolo brevettato, 
un elemento decorativo e di richiamo di grande impatto. Le soluzioni proposte dall’azienda coprono tutte le diverse necessità 
di rinnovo, anche gestibili direttamente dal farmacista. Il sistema Change Wall ne è un esempio: permette di modificare colori 
e materiali dell’arredo in qualsiasi momento e senza l’intervento di un tecnico specializzato.

Musica come leva innovativa 
per la farmacia
VPS - Voice Pharma System è il primo sistema di comunicazione 
concepito per le farmacie che permette di disporre di una vera 
emittente radiofonica interna e personale con la programmazione 
di musica  e di comunicazioni al cliente. Il sistema, utilizzabile 
sia dalla farmacia singola sia da un gruppo di farmacie, divide 
i locali in zone con livelli di volume diverso: minimo vicino 
al banco, adeguato nell’area espositiva, creando in prossimità 
del banco etico una barriera sonora a tutela della privacy dei 
clienti. Il palinsesto musicale è personalizzato con musica soft e 
messaggi aggiornati in tempo reale. La messaggistica promuove 
non solo giornate dimostrative di prodotti specifici, ma anche 
i servizi che la farmacia normalmente offre alla clientela, 
informando e consigliando sempre il cliente/paziente mediante 
messaggi culturali e stagionali. L’esperienza ormai consolidata 
in altri settori merceologici e già adottata da numerose  farmacie 
italiane, dimostra che, grazie alla musica, la permanenza 
all’interno del punto vendita diventa più piacevole per i clienti, 
e può condizionare il loro processo decisionale, aumentando 
la percezione del bisogno all’acquisto. Nella fotografia, un 
esempio di realizzazione in una farmacia: a soffitto le casse per 
la diffusione sonora. Progetto e realizzazione sono a cura di 
Rafflesia Group (Tel. 02.36577306).
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