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Tel. +39 0362 912392 - Fax +39 0362 804436

e-mail: info@bd-italia.com
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Creativita’ e Innovazione

Flessibilita’ e Tecnologia

Qualita’ e Servizio

Creativity and innovation

Flexibility and technology

Quality and service



Creatività, innovazione, flessibilità, tecnologia, 

qualità e servizio: queste sono le peculiarità che 

distinguono l’azienda e le hanno permesso, in 

breve tempo di sviluppare collaborazioni

di eccellenza con importanti multinazionali

del settore chimico, farmaceutico e alimentare

e di sviluppare nuovi standard produttivi.

L’elevata esperienza, un ampio parco macchine 

utensili, la tecnologia avanzata di cui dispone e 

consolidate partnership industriali permettono 

a B&D Italia s.r.l. di coprire e controllare l’intero 

ciclo produttivo per ogni prodotto realizzato.

Creativity, innovation, flexibility, technology, 

quality and service: these are only some of the 

main characteristic of the company, which have 

allowed it to quickly develop both high-profile 

co-operation projects with major multinational 

companies of the sector and new production 

standards.

High experience, a wide range of machine 

tools, advanced technology and  

well-established 

industrial partnership allow B&D Italia s.r.l.

to cover and control the whole production

cycle of each product.

Mission

•  Depolveratori per compresse, lucidatori per capsule, metal 
detector e sistemi combinati.

•  Tablet dedusters, capsule polishers, metal detectors and 
combined systems

•  Ampia scelta di comprimitrici usate completamente revisionate e 
garantite.

•  Broad choice of fully overhauled and guaranteed used tablet 
presses.

Linea di comprimitrici PZ
Linea di comprimitrici “PZ” adatte per esigenze 

di laboratorio e piccoli lotti, anche di compresse 

multistrato. Tutti i modelli sono dotati di torretta 

estraibile e sistema di controllo touch screen e possono 

essere equipaggiati con uno speciale software B&D per 

l’analisi delle forze. 

Versioni WIP lavabili ad alto contenimento con grado 

di isolamento fino a OEB5. Garantiscono massima 

sicurezza nella lavorazione di prodotti altamente attivi, in 

sintonia con la sempre crescente domanda di sicurezza 

negli ambienti produttivi.

Tablet presses - PZ line
"PZ" line of tablet presses designed for laboratory 

applications and small production batches, also for 

multilayer tablets. All models feature a removable turret 

and touch screen control system and can be equipped 

with special B&D software for compression force 

analysis.

High containment WIP fully washable versions with 

isolation class up to OEB5. These versions ensure 

the maximum safety for the production of highly 

active products, in line with rising safety demands for 

production environments.

Linea di comprimitrici PR
Linea di comprimitrici “PR”. Robuste, affidabili e

tecnologicamente all’avanguardia. Adatte per medie

e grandi produzioni. Sistema di controllo semplice

e intuitivo, certificato CFR21. Sistema integrato di

rimozione della torretta. Possibilità di produzione di

compresse multistrato

Tablet presses - PR line
"PR" line of tablet presses. Rugged, reliable and 

technologically advanced. Suitable for medium and 

large production batches. CFR21 certified simple and 

intuitive control system. Integral turret removal system. 

Facility for the production of multilayer tablets.

Punzoni e matrici
Progettazione e produzione interna al 100% di stampi

per tutte le marche di comprimitrici.

Grande esperienza nel settore degli stampi multipli

e delle “mini-tab”. Con questi stampi è possibile

moltiplicare la produttività della comprimitrice per il

numero di punzoni presenti sul singolo punzone con

un investimento di gran lunga inferiore all’acquisto e

all’installazione di nuove comprimitrici.

Fanno parte dei nostri prodotti standard anche gli

stampi a testa rotante e gli stampi speciali per prodotti

effervescenti.

Costante impegno nella ricerca di nuovi rivestimenti

superficiali e materiali all’avanguardia in grado di

massimizzare il ciclo di vita del punzone e minimizzare i

problemi di produzione e i costi di manutenzione.

Soluzioni per lo stoccaggio e la manutenzione dei

punzoni adatte a ogni esigenza.

Punches and dies
100% in-house design and production of tooling for all 

makes of tablet press.

Vast experience in the field of multiple tooling and mini-

tabs. With this tooling the output of the tablet press 

can be multiplied by the number of tips mounted on 

each individual punch at a cost that is far lower than the 

investment required to purchase and install new tablet 

presses.

Our standard product offering also includes rotating 

head punches and special punches for effervescent 

products.

Constant commitment to research into new surface 

coatings and advanced materials capable of maximising 

the life cycle of the punch and minimizing production 

problems and maintenance costs.

Solutions for storage and maintenance of punches 

suitable for all requirements.

www.bd-italia.com

•  Solida partnership commerciale per il mercato Italiano con Gerteis 
AG, azienda leader nella compattazione e granulazione a secco.

•  Solid commercial partnership for the Italian market with Gerteis 
AG, an industry leader in dry granulation and roller compaction 
technology.

•   Revisioni meccaniche ed elettriche/elettroniche 
con eventuale sostituzione del sistema di controllo 
con soluzioni moderne e adatte alle esigenze del cliente.

•  Mechanical overhauls and electrical/electronic upgrades  
with optional replacement of control systems 
with modern solutions that match the customer's needs.

•  Ricambi per tutte le marche di comprimitrici.
•  Spare parts available for all makes of tablet press.


