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Separazione Wafer-thin 
Design innovativo del sensore di temperatura multipoint per tempi di 
risposta molto brevi. 
 
Molti ingredienti farmaceutici reagiscono sensibilmente al calore, 
sensori di temperatura con tempi di risposta brevi sono quindi 
essenziali per il controllo del processo. Per motivi di sicurezza, 
tuttavia, le sonde sono collocate all'interno di pozzetti che, a loro 
volta, rallentano la reazione alle variazioni di temperatura. Il design 
innovativo dei sensori di temperatura multipoint WIKA compensa 
questo svantaggio. 
 
L'industria farmaceutica sta cambiando gran parte della produzione, 
in particolare per i "blockbuster" si è spostata verso i mercati 
emergenti. Il business delle consolidate nazioni produttrici di farmaci 
si sta spostando sempre più sui prodotti di alto valore con farmaci 
personalizzati atti a soddisfare le esigenze dei singoli pazienti. I lotti 
di produzione sono sempre più piccoli e la diversità dei farmaci e dei 
principi attivi è in aumento. Questo porta un cambiamento 
conseguenziale nei processi produttivi che devono essere flessibili e 
composti da piccoli elementi.  
 
Nelle aziende produttrici di farmaci personalizzati i prodotti hanno 
un’alta densità di costo, di conseguenza le perdite dovute a errori nel 
processo possono influire notevolmente sui costi aziendali. 
Per ridurre questi sprechi le esigenze di monitoraggio e di controllo 
tecnologia dei sensori del processo sono sempre più di vitale 
importanza e con necessità di alte performance. 
 
Nelle funzioni di monitoraggio la misura della temperatura gioca un 
ruolo fondamentale. 
Su di essa si basa la riuscita della preparazione di un composto 
perché un prodotto può perdere la sua efficacia a causa di  
temperature troppo elevate. Le sonde di temperatura montate 
all'interno di un reattore devono rilevare, in modo rapido e preciso, se 
siano stati raggiunti i valori limite e di conseguenza limitare o fornire 
calore. 
 
Le sonde multipoint si prestano al monitoraggio dei processi nei 
reattori fornendo una misura di temperatura ad altezze predefinite. 
In questo modo lo strumento fa una mappatura della temperatura sul 
profilo del reattore con il quale l'operatore può, ad esempio, 
comprendere la miscelazione di principi attivi o rilevare le reazioni 
termiche lungo il reattore.  
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Oltre alla precisione della strumentazione di misura è altrettanto 
importante quanto velocemente può essere fornita la precisione 
richiesta. Il pozzetto, indispensabile per motivi di sicurezza di 
processo, agisce come un ostacolo e dipende dallo spessore delle 
pareti del pozzetto e dalla distanza tra il sensore e le pareti interne 
del pozzetto. Nelle sonde di temperatura multipoint i singoli 
termoelementi sono tenuti contro l'interno  del pozzetto con molle di 
pressione, in modo da aumentare la superficie di contatto e ridurre i  
tempi di reazione. 
 
Si può aumentare ulteriormente la velocità di trasferimento di calore 
utilizzando uno spessore inferiore della parete pozzetto. Questa 
modifica è di facile implementazione anche perché nei reattori non 
viene richiesta un’elevata resistenza meccanica del pozzetto. Un 
spessore ridotto può, infatti, significativamente accelerare la reazione 
della sonda termometrica. Tuttavia, anche questa modifica non è 
sufficiente per soddisfare i processi sopra citati. 
 
In questo contesto WIKA ha sviluppato, per conto di una casa 
farmaceutica, un innovativo sistema di costruzione per sonde  
multipoint. Con questo tipo di strumento, già testato in campo, i 
sensori di temperatura sono separati dal prodotto solo da un 
diaframma con uno spessore dell'ordine di decimi di millimetro. I 
sensori sono fissati alla parte posteriore del diaframma e il diaframma 
è saldato al pozzetto. Un incapsulamento disaccoppia termicamente 
ogni punto di misura dalla massa pozzetto che, mantenendo il calore 
più a lungo, potrebbe alterare il risultato della misurazione. 
 
Attraverso questo contatto quasi diretto della sonda con il liquido da 
misurare si ha un t90 <7 secondi; l’elemento sensibile può così 
rilevare con precisione anche le minime variazioni di temperatura che 
non sarebbero altrimenti osservate a causa dell'inerzia termica del 
pozzetto. 
 
Per il sensore viene utilizzata una termoresistenza a film sottile con 
elevata precisione di misura. Per applicazioni con temperature 
elevate il principio multipoint può anche essere implementato con 
termocoppie. La disposizione dei punti di misura nel pozzetto può 
essere progettata in modo flessibile: in linea retta o elicoidale ed 
arrivare con un punto di misura nella punta dello stelo. 
 
Il termometro multipoint è stato progettato per resistere ad una 
pressione di esercizio fino a 60 bar; con queste qualità è adatto per 
molte applicazioni farmaceutiche. 
In casi di necessità lo strumento può, tuttavia, anche essere 
progettato per processi in cui le reazioni funzionino a pressioni più 
elevate. 
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A causa delle caratteristiche costruttive la sonda e pozzetto sono 
un'unità inscindibile e nel caso di taratura, manutenzione o 
sostituzione dello strumento l'intera sonda deve essere rimossa. 
Il design multipoint con contatto a membrana è orientato verso 
processi batch in cui il reattore deve essere pulito dopo ogni fase di 
produzione senza rimuovere la sonda. 
Questo nuovo tipo di misura multipoint è ideale per fasi di ricerca e 
sviluppo e per impianti pilota. 
Oltre alla tecnologia costruttiva per la misura queste sonde 
rispondono ai requisiti di design igienico con un’ottima lavabilità e 
nessuno spazio morto. 
 
Fig. 1: 
Fonte: WIKA 
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Fig. 2: 
Foto applicativa 
Fonte: ©Sanofi 
 

 
 
Fig. 3: 
Foto applicativa 
Fonte: ©Sanofi 
 

 
 
Numero caratteri: 14.392 
 
Contatto: 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
Daniele Calvo 
Market Segment Manager 
Food & Pharma  
Via Marconi, 8 
20020  Arese (MI) 
E-Mail  daniele.calvo@wika.com 

Internet www.wika.it 
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