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“La qualità non è mai casuale; è
sempre il risultato di uno sforzo
intelligente.”
JOHN RUSKIN

Con un’esperienza trentennale, Air Sea Italia
conosce il mercato di riferimento e le sue
caratteristiche. Air Sea Italia offre prodotti e
servizi di qualità che aiutano i propri Clienti a
essere conformi alle diverse normative che
regolamentano il mercato del pharma e del
trasporto di merci pericolose, proponendo
esclusivamente prodotti dagli elevati standard
qualitativi, certificati e validati per garantire
sempre la massima sicurezza e qualità.

Il Cliente è al centro del nostro lavoro attraverso
una consulenza personalizzata e un’assistenza
costante e professionale. I valori che ci guidano
sono etica e trasparenza e il nostro personale è
formato, qualificato e certificato.

DAL
1989
Da 30 anni Air Sea Italia è specializzata nella
fornitura di prodotti e servizi per la catena del
freddo farmaceutica e in soluzioni di imballaggio per il trasporto di merci pericolose e materiale infettante.

QUALITÀ, CONFORMITÀ, SICUREZZA
Per garantire l’integrità del prodotto e la salute dell’utente finale è necessario seguire processi rigorosi
e utilizzare soluzioni testate e affidabili. Attraverso un rapporto di collaborazione e fiducia affianchiamo
i nostri clienti nella scelta del prodotto più adatto alle loro esigenze proponendo: contenitori isotermici
validati per il trasporto di medicinali a temperatura controllata, borse isotermiche validate per il
trasporto di campioni da parte degli informatori scientifici del farmaco, registratori di temperatura per
il monitoraggio delle spedizioni anche in tempo reale e soluzioni di imballaggio per il trasporto di merci
pericolose e materiale infettante.

Air Sea Containers da oltre 40 anni offre
imballaggi omologati UN di alta qualità
per il trasporto di merci pericolose e
materiale infettante. Con oltre 700
prodotti a portafoglio si colloca tra i
leader mondiali del settore.

Air Sea Italia ha ampliato negli anni la propria
gamma di prodotti e servizi, diventando distributore esclusivo per Italia e Canton Ticino (CH)
di Sensitech ed Air Sea Containers, aziende con
esperienza pluridecennale in settori altamente
specializzati e fortemente regolamentati come
quello farmaceutico, industriale e delle merci
pericolose.

Sensitech è leader mondiale nella
fornitura di soluzioni per il monitoraggio
dell’efficienza e dell’integrità della supply
chain: qualità e conformità, sicurezza e
performance logistica.

COLD CHAIN
Soluzioni avanzate per il mantenimento e il monitoraggio
della temperatura nella catena del freddo farmaceutica

PROTEGGIAMO
LA QUALITÀ
DEI PRODOTTI
TERMOSENSIBILI

Grazie a collaborazioni con aziende specializzate, Air Sea Italia è leader nella fornitura di soluzioni per la visibilità della catena del freddo e
per la supply chain.
Consente ai propri Clienti di seguire, controllare
e proteggere la qualità e l’integrità dei prodotti
sensibili alla temperatura lungo complesse
catene di approvvigionamento.
Offre strumenti per il controllo della temperatura, anche in tempo reale, servizi di validazione e qualifica di magazzini e mezzi di trasporto, e sistemi isotermici validati per spedizioni
a temperatura controllata nei range +2/+8°C,
+15/+25°C, -15/-25°C e -80°C.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Air Sea Italia è distributore esclusivo per Italia
e Canton Ticino di Sensitech, e offre un’ampia
gamma di registratori di temperatura e umidità
ad alta precisione, ideali per il monitoraggio e
la raccolta dati delle spedizioni di prodotti termosensibili o per la mappatura di magazzini,
celle frigorifere e mezzi di trasporto.

• Registratori elettronici di temperatura,
anche in tempo reale
• Indicatori di temperatura elettronici
• ColdStream® Cold Chain Manager: software online
conforme alle linee guida CFR 21-Parte 11 per l’analisi e la
raccolta dei dati scaricati dai registratori
• ColdStream® Site: sistema wireless di monitoraggio
della temperatura
• Mappature termiche per magazzini e mezzi di trasporto

SISTEMI ISOTERMICI VALIDATI
I sistemi isotermici da noi proposti, sono convalidati secondo gli standard di qualità ISO
9001 o ISTA 7D per la protezione di spedizioni a
temperatura controllata sino a 120 ore.
Air Sea Italia offre inoltre una gamma di prodotti a proprio marchio quali borse isotermiche convalidate presso un laboratorio indipendente accreditato ACCREDIA destinate al
trasporto dei saggi di prodotti farmaceutici e
coperture isotermiche per proteggere pallet e
containers dagli sbalzi di temperatura durante
le fasi di trasbordo.

• Contenitori isotermici validati per ghiaccio secco
• Sistemi isotermici validati per trasporti +2/+8°C,
+15/+25°C e -15/-25°C
• Piastre refrigeranti
• Borse isotermiche validate
• Frigoriferi e refrigeratori termoelettrici portatili
• Coperture isotermiche per pallet e containers

DANGEROUS GOODS
Sistemi di imballaggio omologati, sia combinati che single
packaging, per il trasporto sicuro di merci pericolose e
materiali infettanti

OFFRIAMO SOLUZIONI
DI IMBALLAGGIO PER
MERCI PERICOLOSE
Air Sea Italia offre la propria esperienza per aiutare i clienti a
individuare il corretto imballaggio per il trasporto di merce
pericolose, in base alle necessità.
In aggiunta a una vasta gamma di imballaggi per merci
pericolose, Air Sea Italia offre la propria consulenza per la
classificazione e l’identificazione delle sostanze pericolose.

IMBALLAGGI PER IL TRASPORTO
DI MERCI PERICOLOSE
Imballaggi omologati secondo le normative per
il trasporto su strada, via aerea e via mare. Ogni
articolo è realizzato in conformità agli standard
imposti dal mercato e garantisce la sicurezza
della merce e la riduzione dei rischi di incidenti.

• Imballaggi per batterie al litio
• Imballaggi esterni 4G
• Imballaggi esterni 4GV e 4GV eco-sostenibili
• Inner Packaging
• Single Packaging
• Accessori per l’imballaggio

PACKAGING PER IL TRASPORTO
DI MATERIE INFETTANTI (CAT. A-B)
Air Sea Italia offre un’ampia gamma di imballi
omologati UN per il trasporto di materiale
infettante di classe 6.2 in categoria A (UN2814/
UN2900) e di imballi convalidati per il trasporto
di materiale infettante in categoria B (UN3373).
La gamma comprende imballi con capacità da
50 ml a 4 litri.

• Packaging per spedizioni a temperatura ambiente di
materie infettanti in categoria A
• Packaging per spedizioni in ghiaccio secco di materie
infettanti in Categoria A
• Packaging per spedizioni a temperatura ambiente di
materie infettanti in Categoria B
• Overpack per spedizioni in ghiaccio secco

CERTIFICAZIONI

Certificato n° 20QMAC001

REFERENZE

“La collaborazione con airsea
si è sempre rivelata preziosa.
Abbiamo sempre ricevuto
un aiuto tempestivo e
competente nella risoluzione di
problematiche e sostegno nella
ricerca di nuove soluzioni.“

“La Air Sea Italia è una azienda
affidabile con personale
competente e professionale, mi
ha sempre offerto soluzioni in
linea con quanto richiesto.
Sono molto soddisfatto della
nostra collaborazione che
prosegue positivamente da
diversi anni.”
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