




Le industrie farmaceutiche e chimiche hanno l’esigenza 
di alto contenimento delle polveri, in questi settori la 
protezione dell’operatore da possibile cross-contamination   
(con il prodotto e con l’ambiente di lavoro) è fondamentale, 
pertanto CO.RA. per risolvere questo tipo di problema ha 
studiato un sistema ad alto contenimento: il TIP SYSTEM.
Il TIP SYSTEM è un sistema ad alto contenimento, 
frutto di continua ed attenta combinazione di Sviluppo e 
ricerca, cosa che ha permesso di aumentare l’efficacia e 
l’efficienza della macchina, consentendo di semplificare 
le fasi del processo produttivo. E’ proprio sul concetto 
del miglioramento continuo che il TIP SYSTEM, è stato 
suddiviso in 3 tipologie: TIP SYSTEM, TIP “0” SYSTEM, 
TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO. Tutto questo garantendo 
sempre elevatissimi standard sia in termini di affidabilità, sia 
di funzionalità nel tempo.
L’azienda CO.RA. presenta sul mercato macchine 
dedicate al trasferimento di prodotto in maniera controllata, 
impedendo una possibile contaminazione. Il TIP SYSTEM, 
garantisce questo obiettivo realizzando una soluzione di 
continuità tra le due macchine da servire.
Il ciclo di funzionamento della macchina è progettato in 
modo che l’operatore sia in grado di interfacciarsi al sistema 
in modo pratico e veloce.
La finitura delle parti in acciaio inox è satinata ( Ra 0,8), per 
le parti non a contatto con il prodotto, mentre è lucidata a 
specchio ( Ra 0,2) per le parti a contatto. Su richiesta, in 
riferimento alla zona in cui è istallato, il TIP SYSTEM, può 
essere fornito interamente lucidato a specchio.

Vantaggi:
• Progettato e costruito seguendo le specifiche richieste  
 dell’utilizzatore finale
• Facile da smontare, ispezionare, pulire
• Materiali: acciaio inox e tenute in silicone
 (certificati su richiesta)
• Costruito in conformità alle norme G.M.P
• Minima manutenzione prevista
• Adattabile per diversi tipi di contenitori
• Unità compatta
• Sistema completamente carterizzato

Applicazioni:
• Sistema di carico/scarico macchine di processo
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Customers of the pharmaceutical and chemical industries 
are constantly faced with contamination risk.
In these areas, it is essential that the operator has suitable 
protection to avoid contamination with the product and with 
the working environment, for this reason CO.RA. 
has designed and developed a high-containment system: 
TIP SYSTEM.
The TIP SYSTEM is a high-containment application as a 
result of continuous and careful combination of research and 
development, which enabled to increase the effectiveness 
and efficiency, allowing you to simplify the production 
process. On the basis of professional research-oriented 
and continuous improvement of the  TIP SYSTEM today, 
it can be provided in three types: TIP SYSTEM, TIP “0” 
SYSTEM and TIP “0” SYSTEM TELESCOPIC. All this, 
always guarantees high standards in terms of reliability and 
of functionality over time. 
CO.RA. designs and presents on the market, machines 
dedicated to the transfer of product in a controlled manner, 
preventing possible contamination. The TIP SYSTEM 
guarantees this goal by providing a solution of continuity 
between the two machines to be connected.
The operating cycle of the machine is designed so that the 
operator is able to interface to the system in a practical and 
fast way.
The finish is satin stainless steel parts (Ra 0.8) for parts not 
in contact with the product and polished (Ra 0.2) the parts 
in contact with the product. Upon request depending on the 
area where it is installed, the TIP SYSTEM can be supplied 
fully polished, in consideration of the drug to be produced.

Advantages:
• Designed and manufactured according to the specific  
 requirements of the end user.
• Easy to disassemble, inspect, and clean
• Materials: Stainless steel and silicone seals
 (certificates on request)
• Built in accordance with the rules G.M.P
• Minimum maintenance expected
• Adaptable for different types of containers
• Compact
• System completely encased

Application:
• System of loading / unloading process machines



TIP SYSTEM

Il TIP SYSTEM è un sistema di carico / scarico che permette 
di effettuare una connessione continua tra due macchine di 
processo garantendo il contenimento del prodotto senza che 
questo possa essere contaminato dall’ambiente di lavoro o 
che contamini l’operatore. Questo tipo di sistema garantisce un 
contenimento testato in camera bianca al disotto di 1μg/M3.

The TIP SYSTEM is suitable for loading / unloading, which 
allows to make a continuous connection between two 
machines of the process by ensuring the containment of the 
product without this possibly being contaminated from the 
workplace avoiding the contamination of the operator. This 
type of system provides containment tested in a clean room 
beneath 1μg/M3.

TIP “0” SYSTEM

Il TIP “0” SYSTEM è una stazione di scarico Bin, che permette 
di interfacciare la macchina da servire al contenitore da 
scaricare evitando la fuoriuscita del prodotto nell’ambiente di 
lavoro. L’operatore tramite un muletto, transpallet o verricello 
posiziona il Bin sul telaio del TIP “0” SYSTEM e tramite il 
pannello di comando effettua le operazioni necessarie ad 
effettuare lo scarico del prodotto. Su questo tipo di stazione 
possono essere installate celle di carico e sul quadro di 
comando della macchina un pannello per la visualizzazione del 
peso scaricato.

The TIP “0” SYSTEM is a station funloading bins, which allows 
to interface the machine to be fed by the container to discharge 
avoiding the leakage of the product in the working environment. 
The operator using a forklift, pallet truck or winch positions the 
bin on the frame of the TIP “0” SYSTEM and by means of the 
control panel carries out the operations necessary to unload 
product. On this type of station load cells can be installed and 
on the control panel of the machine a panel for displaying the 
weight discharged can be archieved.

TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO
TIP “0” TELESCOPIC SYSTEM

Il TIP “0” (Zero) SYSTEM TELESCOPICO permette di 
interfacciare la macchina da servire al contenitore da caricare 
evitando la fuoriuscita del prodotto nell’ambiente di lavoro. 
Questo avviene grazie al movimento telescopico di salita e 
discesa del sistema. Questo sistema è stato studiato per il 
carico e lo scarico di essiccatori rotanti
e riempimento bin.

The TIP “0” (Zero) TELESCOPIC SYSTEM allows to interface 
the machine to be served by the container to load preventing 
the emission of the product in the production department. This 
occurs thanks to the telescopic movement that allow the lifting 
and lowering of the system. This system was designed for 
loading and unloading of rotary dryers and bin filling.
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Esempio di applicazione 
TIP SYSTEM
TIP SYSTEM

application example

Esempio 
di applicazione 

TIP “0” SYSTEM

TIP “0”SYSTEM 
application example

Esempio di applicazione 
TIP “0” SYSTEM 
TELESCOPICO

TIP“0” TELESCOPIC 
SYSTEM 

application example



MOBILE RING

The Mobile Ring is the part of the TIP SYSTEM, 
that allows to the connection between the machine 
and to discharge the machine to be served, by 
carrying out a continuous connection avoiding 
the dispersion of the powders into the external 
environment thanks to the upward movement 
of the Mobile Ring which makes direct contact 
with the seal of the MAGNETIC SOLE VALVE.

CONTROL PANEL

The control panel of the TIP SYSTEM
is constituted by a series of control buttons on the 
front of the panel by which the operator selects the 
operations to be performed.

ANELLO MOBILE

L’anello mobile del TIP SYSTEM è l’elemento del 
sistema che permette di effettuare la connessione tra 
la macchina da scaricare e quella da servire,
effettuando una connessione
continua evitando la dispersione
delle polveri nell’ambiente
esterno grazie al movimento di salita
dell’anello mobile che entra in contatto direttamente 
con la guarnizione di tenuta della SOLE VALVE 
MAGNETICA.

QUADRO DI COMANDO

L’organo di controllo del TIP SYSTEM è costituito 
da una serie di pulsanti di controllo posti sul fronte 
quadro pneumatico e per mezzo del quale l’operatore
sceglie le operazioni da eseguire.

Gli elementi fondamentali e necessari per permettere al TIP SYSTEM di garantire il contenimento sono:
la SOLE VALVE MAGNETICA con il tappo magnetico in silicone e l’anello mobile.
The basic elements and necessary to enable the TIP SYSTEM to ensure the containment are:
Sole Valve Magnetic with the magnetic plug of silicone and the movable ring.

SOLE VALVE MAGNETICA  /  MAGNETIC SOLE VALVE

La valvola CO.RA. SOLE VALVE MAGNETICA, provvista di tappo magnetico, è una 
delle parti fondamentali de sistema TIP SYSTEM e viene istallata sul contenitore o 
sulla macchina da servire. La SOLE VALVE MAGNETICA durante il ciclo di lavoro è 
connessa al TIP SYSTEM tramite l’anello mobile ed è aperta all’inizio del ciclo di lavoro. 
La SOLE VALVE è fornita con un sistema di apertura AFSB, che permette di 
connettere la valvola al sistema evitando che ogni volta l’operatore debba connettere 
e disconnettere i tubi per l’alimentazione pneumatica. Il tappo magnetico, realizzato 
in silicone è montato sulla valvola e la sua funzione è di isolarla dall’ambiente di lavoro 
sia prima sia dopo l’utilizzo.

The CO.RA. MAGNETIC SOLE VALVE with magnetic cap is one of the key of the 
TIP SYSTEM. It is installed on the container or on the machine to be fed. 
The MAGNETIC SOLE VALVE during the working cycle is connected to the 
TIP SYSTEM via the mobile ring and is opened at the beginning of the work cycle. 
The SOLE VALVE™ is provided with an opening system AFSB, which allows to 
connect the valve to the system by avoiding that each time the operator has to 
connect and disconnect the hoses for the air supply. The Magnetic cap, made of 
silicone is mounted on the valve and its function is to isolate the working 
environment both before and after use.
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SOLE VALVE MAGNETICA aperta
Open MAGNETIC SOLE VALVE

Bin + SOLE VALVE MAGNETICA + tappo in silicone
BIN + MAGNETIC SOLE VALVE + silicone cap

SOLE VALVE MAGNETICA
+ tappo in silicone + AFSB
MAGNETIC SOLE VALVE 
+ silicone cap + AFSB
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Una volta che la SOLE VALVE MAGNETICA è aperta inizia lo 
scarico del prodotto.
Once the MAGNETIC SOLE VALVE is opened product 
begins discharging.

Terminato lo scarico la SOLE VALVE MAGNETICA è chiusa.
After unloading the MAGNETIC SOLE VALVE is closed.

Una volta terminato lo scarico la SOLE VALVE MAGNETICA 
si chiude e l’operatore tramite il pannello di comando preme 
il pulsante di disconnessione e l’estrattore riposiziona il 
tappo magnetico sulla SOLE VALVE MAGNETICA.
Once the unloading is completed the MAGNETIC SOLE 
VALVE is closed and the operator presses the disconnection 
button by the control panel; the extractor shifts the magnetic 
cap on the MAGNETIC SOLE VALVE.

L’operatore tramite il quadro di comando preme il pulsante 
per la connessione del TIP SYSTEM e l’estrattore rimuove 
il tappo magnetico e la SOLE VALVE MAGNETICA è pronta 
per essere aperta.
The operator by means of the control panel presses the 
button for the connection of the TIP SYSTEM and by the 
extractor removes the cap and the MAGNETIC SOLE 
VALVE is ready to be opened.

Il contenitore / macchina da scaricare è connesso 
al TIP SYSTEM, la SOLE VALVE MAGNETICA ed il 
tappo magnetico sono in posizione.
The Package / Machine download is connected to 
the TIP SYSTEM, the MAGNETIC SOLE VALVE and 
Magnetic cap is in place.

1 2

3

4
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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL TIP SYSTEM, TIP “0” SYSTEM E TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO
PRINCIPLE OF OPERATION OF THE TIP SYSTEM, TIP “0” SYSTEM AND TIP “0” SYSTEM TELESCOPIC



Per maggiori informazioni consultate 
il nostro catalogo “Processo Farmaceutico”

For further information please
refer to our brochure “Pharmaceutical Process”

Per maggiori informazioni consultate 
il nostro catalogo “Processo chimico” 

For further information please 
refer to our brochure “Chemical Process” 
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE TIP SYSTEM TIP SYSTEM APLICATION EXAMPLE

L’esempio qui riportato presenta la necessità è quella di 
scaricare un contenitore da 500 Lt all’interno di un reattore. 
Il prodotto da trattare è confezionato all’interno di fusti inox 
da 500 lt. Trattandosi di un prodotto nocivo c’è la necessità di 
effettuare lo scarico del prodotto in maniera controllata.

Il ciclo di lavoro prevede che l’operatore tramite transpallet 
trasporta il contenitore nella zona di carico dello STERI LIFT, 
una volta connesso il contenitore allo STERI LIFT l’operatore lo 
solleva e trasla il contenitore fino a connettersi con la bocca di 
carico del TIP SYSTEM.

Una volta connessa la SOLE VALVE MAGNETICA al sistema 
l’operatore tramite il pannello di comando dà lo start allo 
scarico. Terminato lo scarico, tramite il pannello di comando il 
sistema chiude la SOLE VALVE MAGNETICA e lo STERI LIFT 
è disconnesso.

The above mentioned example requires is to discharge a 
500-liter container into a reactor. The product to be treated 
is placed inside a 500 lt stainless steel tank. Since this is a 
toxic product there is the need to perform the unloading of the 
product in a controlled manner. 

The working cycle implies that the operator via pallet transports 
the container in the loading area of the STERI LIFT, once 
connected the container to the STERI LIFT operator raises and 
moves the container to connect with the loading port of the TIP 
SYSTEM.

When connected to the MAGNETIC SOLE VALVE to the 
system operator via the control panel gives the start to the 
discharge. When the discharge is ended, by means of the 
control panel, the system closes the MAGNETIC SOLE VALVE 
and the STERI LIFT is disconnected.

TIP SYSTEM con martinetti
TIP SYSTEM with jack

TIP SYSTEM su ruote
TIP SYSTEM on wheels



Per maggiori informazioni consultate 
il nostro catalogo “Processo Farmaceutico”

For further information please
refer to our brochure “Pharmaceutical Process”

Per maggiori informazioni consultate 
il nostro catalogo “Processo chimico” 

For further information please 
refer to our brochure “Chemical Process” 

8

ESEMPIO DI APPLICAZIONE TIP “0” SYSTEM TIP “0” SYSTEM APLICATION EXAMPLE

L’esempio qui riportato presenta la 
necessità di scaricare il prodotto da 
bin all’interno di un reattore evitando la 
contaminazione dell’ambiente esterno.

Il ciclo di lavoro prevede che l’operatore 
tramite verricello o muletto trasporti il 
contenitore sopra al TIP “0” SYSTEM, 
posizionando il bin sopra al
TIP “0” SYSTEM.

Il TIP “0” SYSTEM è dotato di celle 
di carico e tramite il pannello di 
visualizzazione peso installato sul quadro 
di comando l’operatore può monitorare la 
quantità di peso scaricata all’interno della 
macchina.

The above mentioned axample requires 
discharging of the product from a BIN to 
a reactor, avoiding contamination of the 
external environment. 

The working cycle implies that the operator 
through transpallet or forklift transports 
the container above the TIP “0” SYSTEM, 
placing the bin above the TIP “0” SYSTEM. 

The TIP “0” SYSTEM is equipped with 
load cells and through the weight display 
panel installed on the control panel, the 
operator can monitor the amount of weight 
discharged inside the machine.

Stazione di scarico bin
TIP “0” SYSTEM
TIP “0”SYSTEM 
discharges station

Stazione di scarico bin
TIP “0” SYSTEM 
mobile + celle di carico
Mobile TIP “0”SYSTEM 
discharges station + loading cell



Per maggiori informazioni consultate 
il nostro catalogo “Processo Farmaceutico”

For further information please
refer to our brochure “Pharmaceutical Process”

Per maggiori informazioni consultate 
il nostro catalogo “Processo chimico” 

For further information please 
refer to our brochure “Chemical Process” 
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO TELESCOPIC TIP “0” SYSTEM APLICATION EXAMPLE

L’esempio qui riportato presenta la necessità di scaricare il prodotto 
da contenitori all’interno di un essiccatore evitando la contaminazione 
dell’ambiente esterno.
L’operatore tramite lo STERI LIFT solleva, trasla e accoppia il contenitore 
alla tubazione di scarico, l’operatore posiziona l’essiccatore in posizione 
di carico e poi connette il TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO all’essiccatore 
sul quale è installata la SOLE VALVE MAGNETICA.
Una volta terminato lo scarico il TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO è 
disconnesso ed è pronto ad effettuare un nuovo scarico.

The above mentioned example requires discharging of the product 
from containers inside a dryer, avoiding contamination of the external 
environment.
The operator via the STERI LIFT raises, shifts and connects  the container 
to the discharge pipe, the operator positions the dryer in the loading 
position and then connects the TELESCOPIC TIP “0” SYSTEM to the 
dryer where the MAGNETIC SOLE VALVE is installed.
Once the unloading is ended the Telescopic TIP “0” SYSTEM is 
disconnected and is ready to make a new discharge operation.

Carico TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO con trasporto pneumatico
TELESCOPIC TIP “0” SYSTEM with pneumatic conveyor

TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO connesso alla macchina
TELESCOPIC TIP “0” SYSTEM connected to the machine

TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO disconnesso alla macchina
TELESCOPIC TIP “0” SYSTEM disconnected to the machine
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PRESTAZIONI OPZIONALI DEL TIP SYSTEM

• C.I.P.
• Sistema di asciugatura C.I.P.
• Sistema di aspirazione polvere

ACCESSORI

CO.RA. oltre a progettare e costruire il TIP SYSTEM, 
TIP “0” SYSTEM e TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO
progetta e realizza una vasta gamma di accessori funzionali 
alla macchina quali:
• Tramogge di carico
• Valvole d’intercettazione
• Rulliere per trasporto contenitore nella zona di carico
 del sistema
• Carrelli per trasporto contenitori
Inoltre CO.RA. può fornire consulenza al cliente per la scelta 
dei seguenti componenti aggiuntivi come: Bin, contenitori e 
biconi dove si vanno ad interfacciare le nostre valvole o celle 
di carico per la rilevazione del peso scaricato o da scaricare.

OPTIONAL BENEFITS OF TIP SYSTEM

• C.I.P.
• C.I.P. drying system
• Powder suction system

ACCESSORIES

Beside designing and manufacturing the TIP SYSTEM, TIP 
“0” SYSTEM and TELESCOPIC TIP “0” SYSTEM CO.RA. 
designs a wide range of accessories functional to the 
machine such as:
• Hoppers
• Intercepting valves
• Roller conveyors for the handling of the container inside  
 the TIP SYSTEM™ loading area
• Trolley for drum handling
In addition CO.RA. may advise the customer during the 
coice of the following additional components such as: Bin, 
containers and bicones where our valves are interfaced or 
load cell to detect the weight to be downloaded or alredy 
downloaded.

Bin con SOLE VALVE
Bin with SOLE VALVE

Compensatori in silicone
Silicone compensator

Tramoggia carico reattore
Reactor charging hopper

Valvole CO.RA.
CO.RA. valves

Scarico contenitore con STERI LIFT, tramoggia di 
scarico, Sole Valve e rompigrumi
Drum discharge with STERI LIFT, discharging 
hopper, Sole Valve and lump breaker



INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFORMATION

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI DOCUMENTATION AND CERTIFICATES
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La documentazione fornita è la seguente:

• Certificati materiali delle parti a contatto con il prodotto
• Certificati di rugosità per le parti a contatto e non con il prodotto
• Manuale uso e manutenzione
• Layout della fornitura
• Schemi elettrici e/o pneumatici
• Certificato di conformità CE
• Dichiarazione di conformità Atex

La documentazione che è fornita su richiesta :

• Specifiche funzionali
• Protocollo FAT e SAT
• Protocollo IQ ed OQ
• Certificati di rugosità per le parti a contatto e non con il prodotto

Il TIP “0” SYSTEM ed il TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO sono 
conformi a quanto richiesto dalla Direttiva Macchine, ed inoltre 
può essere fornito per l’utilizzo in ambienti classificati Atex.
La zona di marcatura del TIP “0” SYSTEM è la seguente:

II 2 G c T4 -10°C ≤ Ta ≤ 60°C

La zona di marcatura del TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO 
è la seguente:

II 2 GD c 120°C (T4) 0°C ≤ Ta ≤ 40°C

Servizi correlati alla fornitura:

I servizi che possono essere correlati alla vendita
della macchina sono:

• Installazione
• Assistenza allo start up dei nostri tecnici specializzati
• Training del personale
• Manutenzione annuale di un nostro tecnico specializzato
• Assistenza entro 48 ore dalla segnalazione di    
 malfunzionamento.

Il TIP SYSTEM è progettato e costruito rispettando le esigenze 
del cliente, e per meglio garantire questo servizio è possibile 
effettuare delle prove dimostrative presso la nostra sede con uno 
dei TIP SYSTEM presenti nel nostro Technology Center.

Per approfondimenti contattate il ns. ufficio sales
al numero telefonico +39 0583 20590
o all’indirizzo e-mail: sales@coraitaly.net

È vietata la riproduzione di parte o di tutto il contenuto di questa pubblicazione, 
senza il consenso scritto di CO.RA. s.r.l.

The documentation supplied is:

• Material certificates of the parts in contact with product
• Roughness certificates of the parts in contact with product
• Use and Maintenance Manual
• Layout of the supply
• Pneumatic and/or Electrical Scheme
• Atex Declaration of Conformity
• Certificate of conformity CE

The documentation which, upon request is supplied:

• Certificate of surface roughness for the parts in contact  
 and not in contact with product
• Functional specifications
• FAT and SAT protocols
• IQ and OQ protocols

The TIP “0” SYSTEM and TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO 
complies with Machinery Directive, and also can be supplied 
for Atex Zone.
The Atex marking area is following:

II 2 G c T4 -10°C ≤ Ta ≤ 60°C

La zona di marcatura del TIP “0” SYSTEM TELESCOPICO 
è la seguente:

II 2 GD c 120°C (T4) 0°C ≤ Ta ≤ 40°C

Services related to the fiitings:

The services related to the sale of the machine are:

• Installation
• Assistance to start-up of our technicians
• Staff training
• Annual maintenance made by our technician
• Assistance within 48 hours from malfunctioning.

The TIP SYSTEM is designed and manufactured respecting 
customer requirements, and to better guarantee this service 
it is possible to make test at our premises with   one of our 
TIP SYSTEM in our Technology Center.

For further information please contact our Sales Dept by 
phone +39 0583 20590
or by e-mail: sales@coraitaly.net

Reproduction of part or all of the contents of this publication without the 
written consent of CO.RA. s.r.l. is forbidden



M
od

.2
05

-R
EV

.1
/2

50
-0

4/
15

UNI EN ISO 9001:2008 - Cert. No. 5762/1 REG. No. IT-71044 ATEX 94/09/CE

CO.RA. s.r.l. - 55011 Spianate - Altopascio (Lucca) - Italy - Loc. Chiappini, 51
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