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White Gold Packaging offre un’ampia gamma 
di soluzioni specificamente progettate e 
realizzate per il trasporto a temperatura 

controllata di sostanze biologiche e 
medicinali.

Tra i principali utilizzatori di questa tipologia di 
imballaggi rientrano cliniche, laboratori, 
aziende farmaceutiche e biotecnologiche

Per questi operatori la corretta conservazione 
di prodotti termosensibili, quali ad esempio 
sangue, campioni di laboratorio, vaccini, 
farmaci o anche organi, è una necessità 
primaria dell’operatività quotidiana.

La spedizione di sostanze e medicinali sensibili 
alle variazioni di temperatura richiede l’utilizzo 

di soluzioni sicure, in grado di proteggere 
adeguatamente la merce imballata e al 

contempo di garantire il mantenimento di uno 
specifico range di temperatura.
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La distribuzione di prodotti e farmaci 
termosensibili prevede il mantenimento dei 
parametri della «catena del freddo» per tutta 
la durata del processo logistico: dallo 
stabilimento di produzione, allo stoccaggio 
intermedio, fino alla consegna agli utenti 
finali.

Il trasporto di questi prodotti è soggetto 
pertanto all’attuazione e al rispetto delle 
«Buone Pratiche di Distribuzione» (BPD/GDP), 
ossia delle direttive comunitarie finalizzate a 
garantire la qualità, l’efficacia e la sicurezza dei 
farmaci per l’utente finale.

La Direttive stabiliscono che i medicinali 
devono essere trasportati in sistemi di 
imballaggio che non abbiano effetti negativi 
sulla qualità dei prodotti e che offrano 
un’adeguata protezione dalle potenziali 
contaminazioni esterne.

I sistemi di imballaggio isotermici refrigerati 
White Gold Packaging rispondono 
perfettamente a queste esigenze: le nostre 
soluzioni sono testate e certificate dall’Ente 
Certificatore Istituto Giordano Spa secondo lo 
standard AFNOR NF S99-700.
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Realizziamo sistemi di 
imballaggio per spedizioni 
a temperatura controllata 

di prodotti e farmaci 
termosensibili, testati e 

certificati dall’Istituto 
Giordano Spa secondo i 
requisiti dello standard 

AFNOR NF S99-700 per i 
range di temperatura 

+2°/+8°C e -20°C
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Box isotermici in EPS (polistirene espanso 
sinterizzato) addizionato grafite denominati 

Ice Box Graphite, disponibili in 6 modelli di 
dimensioni crescenti.

Si compongono per il 98% di aria e sono 
completamente riciclabili.

Grazie allo spessore delle pareti e alla densità 
di fabbricazione, assicurano la massima 

protezione in tutte le fasi del trasporto e 
l’isolamento da sbalzi termici potenzialmente 

dannosi per la merce.

La miscela di grafite, che conferisce ai box il 
tipico colore grigio, riduce l’assorbimento di 
luce e calore, aumenta il potere isolante ed 

incrementa la robustezza dell’imballo.

Grazie al colore grigio risultano più puliti 
durante e dopo il trasporto, favorendo così 

un’eccellente presentazione dell’imballo.

PRODOTTO
MISURE EST

(mm)
MISURE INT

(mm)
VOLUME

(l)
SPESSORE

(mm)
RANGE 

TEMPERATURA(*)

DURATA
TEMPERATURA(*)

IBG Mod XXS 305x280x210H 225x200x130H 5 40 +2°/+8°C; -20°C 48h; 72h

IBG Mod XS 375x280x220H 295x200x140H 8 40 +2°/+8°C; -20°C 48h; 72h

IBG Mod S 400x395x280H 300x295x180H 15 50 +2°/+8°C; -20°C 48h; 72h

IBG Mod M 500x395x280H 400x295x180H 21 50 +2°/+8°C; -20°C 48h; 72h

IBG Mod L 600x395x300H 500x295x200H 29 50 +2°/+8°C; -20°C 48h; 72h

IBG Mod XL 650x395x470H 550x295x370H 60 50 +2°/+8°C; -20°C 48h; 72h

(*) Se utilizzati in accoppiamento con Ice Cube e Ghiaccio Secco
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Innovativi accumulatori di freddo squadrati, 
denominati Ice Cube, di peso e misure 
standard, composti da un sacchetto di 
refrigerazione da 500g inserito all’interno di 
un astuccio in cartoncino speciale di 
120x30x170H mm.

L’astuccio, che racchiude il sacchetto di 
refrigerazione, agisce da barriera contro il 
passaggio dell'umidità generata dalla 
condensa, conservando asciutto il prodotto 
trasportato e impedendo la proliferazione di 
eventuali agenti microbiologici.

Lo stesso astuccio garantisce che gli Ice Cube 
risultino perfettamente piatti e caratterizzati 
da ingombro certo, in modo da ottimizzare la 
volumetria interna dell’imballo.

Astuccio e sacchetto di refrigerazione sono 
entrambi riciclabili nei circuiti standard di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, inoltre il gel 
refrigerante è completamente atossico per 
l’uomo e per l’ambiente.

Disponibili in 3 modelli, sono pensati per 
soddisfare al meglio ciascuna esigenza:

Peso: 500g
Misure: 120x30x170H mm

MODELLO COLORE SPECIFICHE

Ice Cube -20°
Bianco con 
Logo Nero

Congelamento a - 20°C

Ice Cube -40°
Bianco con 
Logo Oro

Congelamento a - 40°C

Alu Cube -40°
Alluminio e 
Logo Nero

Congelamento - 40°C e 
riflettenza termica

Novità 2020
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White Gold 
Ice Box Graphite

White Gold
Ice Cube

Prodotto

L’utilizzo congiunto dei nostri Ice Box Graphite
e dei nostri Ice Cube garantisce il 

mantenimento di una temperatura compresa 
tra +2° e +8° C fino a 72 ore (soluzione 

validata secondo il protocollo AFNOR NF S99-
700), senza richiedere l’ausilio di scatole di 

cartone contenitive o similari.

Il rispetto delle specifiche metodiche di 
imballo da noi definite, consente di prevenire 

cambiamenti di tipo fisico (variazioni 
nell'aspetto, nella consistenza o 

nell'uniformità), chimico (degradazione del 
prodotto) e microbiologico (proliferazione di 

microrganismi), potenzialmente dannosi per il 
prodotto imballato.

Questo sistema di trasporto viene 
normalmente utilizzato per il trasporto di 

prodotti che necessitano di particolari 
condizioni di refrigerazione, quali ad esempio 

campioni di laboratorio o di sangue, vaccini, 
farmaci o organi.
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L’utilizzo congiunto dei nostri Ice Box Graphite
e di precise quantità di ghiaccio secco 
garantisce che il sistema di imballaggio 
mantenga una temperatura inferiore a -20° C 
fino a 72 ore (soluzione validata secondo il 
protocollo AFNOR  NF S99-700), senza 
richiedere l’ausilio di scatole di cartone 
contenitive o similari.

È la soluzione ottimale per il trasporto di 
prodotti a temperature negative: il ghiaccio 
secco ha un elevato potere refrigerante (quasi 
doppio rispetto al ghiaccio a base d'acqua), è 
assolutamente naturale, inodore, non tossico, 
non infiammabile, non conduttivo ed inerte.

Questo sistema di imballaggio viene 
normalmente utilizzato per trasportare 
prodotti congelati, che necessitano di essere 
mantenuti ad una temperatura negativa.
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LEGGEREZZA

Sono leggeri e facilmente 
manipolabili dagli addetti ai 
lavori, oltre a ridurre il peso 

complessivo dell’imballo

GAMMA PRODOTTI

Si adattano al meglio a 
diverse esigenze, sia in 

termini di range termico 
sia di volumetria

ROBUSTEZZA

Assicurano un’elevata 
resistenza a trazioni 

meccaniche e compressioni

RICICLABILITÀ

Ciascuno dei componenti 
dei nostri sistemi è 

completamente riciclabile e 
riutilizzabile

QUALITÀ/PREZZO

Offrono un miglior rapporto 
qualità/prezzo rispetto a 
soluzioni alternative (es. 

camion refrigerati)

CERTIFICAZIONI

Sono validati secondo gli 
specifici requisiti dello 

standard europeo AFNOR 
NF S99-700

VOLUME INTERNO

La volumetria interna 
disponibile è ottimizzata e 

stimabile a priori con 
assoluta precisione

CAPACITÀ ISOLANTE

Garantiscono la massima 
protezione dagli sbalzi di 
temperatura per tutta la 

durata del trasporto

BPD/GDP

Sono allineati agli standard 
delle direttive comunitarie 
BPD/GDP (Buone Pratiche 

di Distribuzione)
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Servizio Completo
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Riciclo

La salvaguardia dell'ambiente è una nostra 
priorità: tutti i nostri prodotti sono 
completamente riciclabili e riutilizzabili.

Collaboriamo con diversi attori della catena 
produttiva e logistica per favorire l’attuazione 
di un sistema strutturato di riciclo e riutilizzo 
della materia prima.

Produzione

Realizziamo i nostri prodotti utilizzando 
materie prime selezionate e attraverso un 
processo produttivo efficiente e controllato.

Disponiamo di scorte a magazzino per fronte a 
qualsiasi necessità imprevista.

Possiamo studiare e realizzare formati e 
soluzioni su misura, qualora necessario.

Trasporto

Identifichiamo l’operatore logistico più 
adeguato alle diverse necessità, nell’ottica di 

garantire la massima soddisfazione e il miglior 
rapporto qualità/prezzo.

Organizziamo piani di consegne nazionali ed 
internazionali, in ragione delle specifiche 

esigenze dei nostri clienti.
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Certificazione AFNOR
Standard NF S99-700
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I Kit White Gold Packaging per il trasporto a 
temperatura controllata di prodotti e farmaci 

termosensibili sono sottoposti 
periodicamente a test di validazione presso 

l’Ente Certificatore Istituto Giordano Spa.

Tali test verificano e certificano l’adesione dei 
Kit White Gold Packaging ai requisiti richiesti 
dallo standard europeo AFNOR NF S99-700.

CONFIDENZIALE CONFIDENZIALE

CONFIDENZIALE CONFIDENZIALE

Esempio Test Validazione 72h comparto +2°/+8°C profilo Estivo Esempio Test Validazione 72h comparto +2°/+8°C profilo Invernale

Esempio Test Validazione 72h comparto -20°C profilo Estivo Esempio Test Validazione 72h comparto -20°C profilo Invernale
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Conformità REACH - ROHS
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Nessuno dei nostri articoli contiene sostanze 
classificate come SVHC (Substances of Very

High Concern), nella attuale Candidate List del 
Regolamento REACH, in quantità superiore 

allo 0,1%. Tutti i nostri prodotti sono liberi da 
HBCD (Esabromociclododecano).

Non contengono inoltre nessuna delle 
sostanze messe al bando dalla Direttiva 

2015/863/EU (Conformità RoHS 2.0):

• Piombo (Pd)

• Mercurio (Hg)

• Cadmio (Cd)

• Cromo esavalente (Cr6+)

• Bifenile polibromurato (PBB)

• Etere di difenile polibromurato (PBDE)

• Di-2-etilesilftalato (DEHP)

• Benzil butilftalato (BBP)

• Dibutilftalato (DBP)

• Diisobutilftalato (DIBP)
(DEHP, BBP, DBP e DIBP sono stati aggiunti come parte della 

DIRETTIVA UE 2015/863 che è stata pubblicata il 31 marzo 2015)

e risultano privi del ritardante di fiamma 
Esambromociclododecano (HBCD).
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