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Giovanni Felice

Fondata a San Martino Siccomario, vicino a Pavia, nel 
1949, esattamente 70 anni fa, De Lama Spa è stata 
la prima azienda italiana a produrre sterilizzatori 
industriali, una storia di un marchio di successo che 
si è sviluppato negli anni grazie all’intuizione del suo 
fondatore, l’ingegner Franco De Lama, convinto che 
il bisogno di macchinari per l’industria farmaceutica 
avrebbe accompagnato la ricrescita e il rilancio del 
Paese per la ricostruzione post-bellica. L’idea e la forte 
volontà di rispondere a questa esigenza si sono rivelati 
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Due foto: intervistati (De Lama 1 –) se possibile da scontornare tenendo solo 
i due a destra (camicia azzurra e camicia a righe) + foto apparecchiatura (De 
Lama 2)

Sterilizzatori 
e autoclavi 
di alta qualità

De Lama è leader mondiale 
nella progettazione e 
produzione di sterilizzatori di 
alta qualità e di attrezzature 
per l’essiccazione, destinate 
all’industria farmaceutica, 
microbiologica, chimica, 
cosmetica, alimentare e al 
settore sanitario

vincenti, tanto che nei decenni successivi la De Lama 
si espande in modo sempre più importante, fino a 
diventare a livello mondiale sinonimo di sterilizzatori 
di grande qualità, come ci spiegano il direttore 
tecnico dell’azienda, Andrea Muggiasc e il direttore 
commerciale Guido Rovera.

Quest’anno l’azienda festeggia i 70 anni:  
qual è il bilancio di questi decenni di 
attività?

Il bilancio è ottimo. La De Lama è stata fondata nel 
1949 con l’intento di sviluppare prodotti per il mondo 
farmaceutico di grande affidabilità e qualità, e tuttora 
opera in questo settore seguendo gli stessi principi 
ma con il credito di un grande successo ottenuto 
negli anni. Il nostro prodotto “storico” rimangono 
gli impianti di sterilizzazione per il mondo farma, 
ma nel corso degli anni sono stati introdotti nel 
nostro catalogo di prodotti anche una serie di nuovi 
macchinari e attrezzature, come gli essiccatori a secco 
e sotto-vuoto, le autoclavi combinate di sterilizzazione 
e lavaggio, i pass-box per la decontaminazione, e le 
washer industriali: tutti realizzati con le tecnologie più 
avanzate. 

Come avete fatto a tenere il passo con 
l’evoluzione tecnologica nel mercato 
farmaceutico?

Negli ultimi 10 anni l’evoluzione del mercato 
farmaceutico si è rivolta soprattutto verso la tecnologia 
combinata, cioè la progettazione di nuovi apparecchi 
in grado di contenere in un’unica macchina diversi 
tipi di tecnologie. Una sfida che De Lama, che è leader 
nel settore, non si è lasciata sfuggire. Seguendo questo 
trend, abbiamo iniziato a produrre anche apparecchi 

Sterilizzatore 
a Perossido 
d’Idrogeno 
sotto vuoto 
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multifunzioni di altissima qualità per diversi settori di 
applicazione dal farmaceutico al medicale agli impianti 
da laboratorio. I nostri prodotti non sono mai realizzati 
in serie in una versione standard, ma vengono tutti, 
dal primo all’ultimo, disegnati in maniera del tutto 
personalizzata in base alle esigenze del cliente e al 
prodotto che deve trattare progettandone il volume, la 
dimensione, il tipo di processo e il software con una 
totale customizzazione: una caratteristica che certifica 
ulteriormente la qualità della nostra offerta. De Lama 
oggi può offrire, oltre alla storicità di un marchio di 
eccellenza, anche l’ampiezza del proprio catalogo 
con soluzioni combinate e personalizzate, capaci 
di eseguire all’interno dello stesso apparecchio più 
tecnologie, dal lavaggio alla sterilizzazione.

Quali sono i nuovi prodotti che avete 
lanciato?

De Lama ha sviluppato due  processi innovativi 
partendo dalla esperienza pluriennale nel campo 
della sterilizzazione: la decontaminazione e la 
sterilizzazione a perossido di Idrogeno sotto-vuoto. 
Quella con perossido d’idrogeno è un tipo di tecnologia 
che si è sviluppata solo negli ultimi 10 anni in 
riferimento alla Decontaminazione: De Lama grazie 
alla profonda conoscenza nella gestione dei processi 
‘sotto-vuoto’, in particolare, grazie alla trentennale 
esperienza nella produzione di essiccatori sotto-
vuoto, è riuscita a combinare la tecnologia del vuoto 
con l’utilizzo del perossido d’idrogeno, dando vita a 
un serie di equipment di eccellenza, dotati di quegli 
standard elevati, che da sempre De Lama mira a 
traguardare. Dapprima De Lama ha sviluppato 
le  macchine di deecontaminazione a perossido 
di idrogeno sotto-vuoto, i cosiddetti Pass-box che 
agiscono sulla superficie dei prodotti e servono 
per passare gli stessi da un’area di grado asettico 
inferiore verso un’area di maggior controllo asettico: 
ad esempio da un’area C verso un area B, all’interno 
degli impianti farmaceutici. La novità in questo 
caso, rispetto alla concorrenza, è proprio il sotto-
vuoto che permette di raggiungere nuovi standard 
di performance, e la costruzione della camera come 
quella di una vera e propria autoclave, capace pertanto 
di resistere a test di vuoto e pressione molto più spinti 
di qualsiasi altro equipment del genere presente sul 
mercato. Il passo successivo, decisamente ambizioso, 

è stato quello di  raggiungere anche la vera e propria 
sterilizzazione a perossido di idrogeno tramite 
autoclavi che permettono di operare a livelli di vuoto 
molto più spinti rispetto alla decontaminazione, e ciò 
ci ha permesso di compiere uno step in più rispetto 
alle aziende concorrenti e di guardare al futuro. La 
peculiarità dell’uso della tecnologia del vuoto è quella 
di consentire la piena penetrazione del gas nella più 
ampia varietà di imballaggi. Il sistema opera tramite 
un ciclo ad alto vuoto a più step che consente la più 
efficace fase di sterilizzazione e la rimozione del gas a 
fine ciclo. I cicli di sterilizzazione o decontaminazione 
funzionano a ciclo aperto, senza alcun materiale 
di consumo e garantiscono un livello molto alto di 
ripetibilità. I prodotti termosaldabili in blister possono 
essere completamente sterilizzati nelle cavità più 
recondite.

Che caratteristiche hanno le vostre 
apparecchiature di lavaggio e disinfezione 
industriale?

Nella gamma di washing machine di De Lama è 
concentrata tutta l’esperienza aziendale acquisita 
negli ultimi 30 anni nella costruzione di questo tipo di 
apparecchiature, modulata sugli standard di qualità 
ed efficienza sempre più elevati richiesti dalle nuove 
normative di cleaning validation.
De Lama ha appena lanciato una nuova versione 
della sua lavatrice industriale: la DLWM con 

Andrea Muggiasca 
(a destra) e Guido 
Rovera (al centro)
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dettagli innovativi per performance superiori. Gli 
sterilizzatori De Lama in configurazione DLOV-W, 
invece, combinano le prestazioni di un’autoclave 
di sterilizzazione a vapore saturo, con quelle di 
una lavatrice industriale ad alta efficienza utile per 
lavaggio di componenti, parti di macchina, accessori 
di carico (es. bacinelle per liofilizzazione in bulk) 
che necessitano la rimozione di residui di polvere, 
particelle e sostanze contaminanti.
Questa tipologia di impianto permette di lavare, 
sterilizzare e asciugare con un unico processo 
serbatoi, parti meccaniche o altri materiali e di 
ridurre il numero e i volumi degli impianti installati 
in ambienti a contaminazione controllata. Inoltre 
permette di caricare e scaricare dallo stesso lato 
della macchina tutti quei prodotti che si trovano già 
in un ambiente a contaminazione controllata. Per 
la costruzione di questo tipo di macchine vengono 
utilizzati esclusivamente componenti di primaria 
qualità e affidabilità, disponibili internazionalmente 
per garantire facilità di sostituzione e la massima 
durata dell’impianto. Come tutte le macchine De Lama, 
sono disponibili in taglie e configurazioni standard o 
personalizzate. 

Che tipo di design caratterizza gli 
sterilizzatori di De Lama?

I nostri sterilizzatori, come tutte le nostre 
apparecchiature, sono customizzabili, ovvero adattabili 
alle esigenze del cliente.  Le nostre macchine di 
sterilizzazione a perossido di idrogeno sotto-vuoto 
hanno una capacità varabile dai 500 litri fino ad alcuni 
metri cubi. L’esecuzione avviene in camera in acciaio 
inox AISI 316L ad alta saturazione, la ventilazione 
diretta in camera con ventilatore ad accoppiamento 
magnetico per migliorare la circolazione del perossido 
di idrogeno. Inoltre le porte possono essere a battente 
semiautomatiche, scorrevoli automatiche, o scorrevoli a 
trascinamento magnetico.

In che cosa consiste la tecnologia 
delle porte scorrevoli a trascinamento 
magnetico ideate da De Lama per forni e 
autoclavi?

Qualunque porta di un’autoclave o di un forno a 
scorrimento laterale ha il limite della pulibilità, 
nel senso che tutta la parte interna della porta per 
la pulizia è difficilmente accessibile, e questo può 

rappresentare un grosso limite. Per questo De Lama 
ha sviluppato DL / MD Equipment, un nuovo concetto 
di porta scorrevole in cui il movimento della porta è 
ottenuto tramite accoppiamento magnetico. Questo 
design riduce al minimo le aree di ritenzione dello 
sporco nel bioseal e consente l’accesso al lato interno 
della porta, con una serie di vantaggi, tra cui quello 
di rendere le autoclavi e i forni De Lama direttamente 
integrabili con un isolatore, eliminando tutti i problemi 
connessi al trasferimento del prodotto sterilizzato 
all’interno dello stesso isolatore. Il meccanismo di 
scorrimento della porta è ridotto alle parti essenziali, 
riducendo il numero di componenti e i loro possibili 
futuri costi di sostituzione e manutenzione. Questa 
porta può ora essere richiesta per tutte le autoclavi e i 
forni De Lama.

Come funziona il vostro laboratorio di 
ricerca e sviluppo?

Il nostro laboratorio R&S è da sempre all’avanguardia 
nella continua ricerca tecnologica e ha permesso 
alla De Lama SpA di diventare leader mondiale nella 
progettazione e produzione di apparecchiature di 
sterilizzazione e autoclavi. La nostra filosofia è quella 
di crescere insieme al cliente e di fornire un servizio 
su misura per ottenere la sua completa soddisfazione. 
Per questo ci confrontiamo quotidianamente 
con i nostri clienti, per soddisfare i requisiti più 
complessi, e per garantire sempre la qualità più 
alta, che ci è sempre stata riconosciuta anche a 
livello internazionale. Per essere sempre aggiornati 
manteniamo continui rapporti e collaborazioni 
con istituti universitari, centri di ricerca, società di 
engineering che consentono la continua evoluzione 
tecnologica e di processo. Presso la nostra sede 
vengono svolti tutti i test su prodotti campione,  in 
collaborazione con i nostri clienti, per studiare 
e realizzare processi personalizzati. Proprio la 
customizzazione totale, oltre all’altissima qualità dei 
prodotti, è uno degli aspetti che caratterizza tutte le 
nostre linee di produzione, o che ci permette ancora, 
dopo 70 anni di attività, di essere posizionati ai 
vertici del settore, con le tecnologie più avanzate e 
con prodotti totalmente innovativi,  come le nostre 
macchine di decontaminazione e sterilizzazione a 
perossido di idrogeno sottovuoto.
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