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CRIOFARMA 

 è stata fondata nel 1962 
dal Sig. Giorgio Bruttini 

 

 

attualmente gestita dai filgli Roberto e Lucia 

 

É la più longeva azienda in attività nel nondo 
 

nel settore della produzione di soluzioni per la liofizizzazione 
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CRIOFARMA mette a disposizione 

una intera SUITE di SERVIZI 
per i suoi clienti 

DESIGN 

PROGETTAZIONE 

PRODUZIONE 

TEST 

CERTIFICAZIONE 

INSTALLAZIONE 

GESTIONE 

MANUTENZIONE 
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DESIGN : 

-  Ascolto esigenze del cliente, 

-  Analisi delle problematiche 

-  Condivisione del progetto 

-  Sviluppo e progettazione 

-  Accettazione finale  



PRODUZIONE : 

-  sulla base delle esigenze del cliente 

-  personalizzazioni 

-  dalle materie prime alla soluzione finale   

-  non soluzioni preconfezionate industriali   

-  completamente MADE IN ITALY,  

-  una produzione artigianale 
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ASSISTENZA al cliente : 

-  consulenza sulla base delle esigenze del cliente 

-  personalizzata 

-  non ticket   

-  un tecnico che conosce la mia soluzione 

-  manutenzione programmata  

-  manutenzione straordinaria   
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Soluzioni CRIOFARMA - SOLUZIONI di VALORE 

-  Più di 1700 soluzioni prodotte   

-  una Soluzione dal 1965 ancora in attività 

-  25 anni la vita media 

-  OTTIMO ROI 
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Mr. Roberto Bruttini 
 
Mr. Roberto Bruttini begin to leave the Criofarma clime from very young, togheter 
his father. He has improve his knowledge in Criofarma. addding schools and its 
professioanl skills 
 
In 1986 degree in Chemical  Engineering at Politecnico of Turin 
 
In 1994 Ph.D. in Chemical Engineering at University Missouri Rolla USA 
 
in 1995 Lectures at Politecnico of Turin in an advanced graduate course of 
Principles of Chemical Engineering. 
 
In January 1996 he did Consulting work for Autonome Provinz Bozen-Sudtirol  
In June 1996 he became member of the international scientific committee for the 
study of the new conservation techniques of the Iceman  
 
In 1997 to be Editor of the Handbook of Pharmaceutical Drying Technology  
 
In September 1998 he has been accepted as a new Member of the Advisory Panel 
of the International Drying Symposia (IDS) 
 
He is Member of the American Society of Mechanical Engineer (ASME) since 
1999. 
 
In 2000, he won the BEST DISTINGUISHED YOUNG ALUMNUS AWARD of 
University Missouri Rolla, USA. 

 
From 1994 till now he presented more than 100 scientific paper at international 
meeting and he publish scientific paper as indicated in the enclosed list. 



28/06/2016 <<     CRIOFARMA - 2016     >> 9 

COMPETENZA, ESPERIENZA e CONOSCENZA 

SONO PER CRIOFARMA  

un IMPEGNO per una CONTINUA CRESCITA 

che si COSTRUISCONO con LAVORO e TEMPO 

Non si possono improvvisare, inventare o copiare 
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CAMPI DI APPLICAZIONI DELLE SOLUZIONI 

 FARMACEUTICA  ALIMENTARE 

Un costante e 

continuo impegno 

nella RICERCA 

Per una continuativa 

storia di successi 

In tutto il mondo 
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Quello che DICONO i CLIENTI su di NOI  

Anche se non sono una multinazionale  
è difficile incontrare l’esperienza, 
la competenza, la professionalità  

che si trova in Criofarma 

Criofarma ha realizzato la 

SOLUZIONE come serviva 

e come la volevamo noi 

Con il supporto 

  di Criofarma abbiamo  

   raggiunto anche NOI      

 dei prestigiosi                                                            

 riconoscimenti 

I servizi, l’attenzione  

e la cura per il 

CLIENTE riscontrati in 

Criofarma è raro 

incontrarli 
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Dove potete incontarci 

ACHEMA 

 

 

FIERA INDIA 
Congresso Parigi 

Congresso Canada 
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CRIOFARMA fondata nel 1962 

La più longeva azienda in attività nel mondo 

Più di 1700 soluzioni di liofilizzazione realizzate 

Una Soluzione dal 1965 ancora in attività 

La soddisfazione dei nostri cliente è la nostra   

Una SUITE completa di SERVIZI a vostra disposizione  

Competenza ed Esperienza un impegno continuo 

Produzione Artigianale non Industriale 

Tutto rigorosamente  
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