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Our contract manufacturing process will soon 
include GMP pharma, offering the production 
of pharmaceutical aerosol products, next to 
medical devices, for which we are ISO13485:2016 
certified today.

We will provide manufacturing and packaging, 
according to your marketing authorization. 
Moreover, we are investing to also provide 
manufacturing of clinical batches and scale-up.

Additionally, we will provide regulatory support 
and quality control, according to GMP pharma.

Construction of our new pharmaceutical site 
started in 2019, according to the most recent 
criteria established by competent authorities 
(AIFA and EMA in Italy), in collaboration 
with internationally recognized consultancy 
companies. Our goal is to apply for the 
authorisation by AIFA by the end of the year.

Our new site includes a completely new filling 
line, dedicated only to pharmaceutical aerosol 
products, which will permit the production of 
medicinal finished products in spray form.
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Solchim S.r.l., con sede a Fiesco (CR), 
specializzata nella produzione di spray cosmetici 
e dispositivi medici, con certificazione ISO13485: 
2016, nel corso dell’anno aprirà un’officina di 
produzione farmaceutica.

Saremo in grado di riempire e produrre spray per 
preparazioni non sterili sotto pressione, come 
schiume, emulsioni, sospensioni e polveri, sia in 
formato aerosol standard, che in pompe spray o 
in BOV (sistema Bag On Valve), in bombolette di 
alluminio, con dimensioni che vanno da 35mm 
fino a 66mm di diametro e da 88mm a 280mm 
di altezza.

Saremo in grado di garantire: supporto 
normativo, un laboratorio di ricerca e sviluppo e 
controlli di qualità, secondo GMP Pharma.

La nuova officina di produzione è stata costruita, 
nel 2020, secondo i più recenti criteri stabiliti 
dalle autorità competenti (AIFA ed EMA), in 
collaborazione con le principali società di 
consulenza riconosciute a livello internazionale. 
Il nostro obiettivo è richiedere l’autorizzazione 
dell’AIFA, entro la fine dell’anno.

Saremo lieti di invitarvi presso la nostra sede 
o di organizzare un incontro presso di voi per 
approfondire e valutare ogni opportunità di 
collaborazione.

For further information please contact us:  

info@volcke-aerosol-connection.com

Non esitate a contattarci per ogni altra 

informazione all’indirizzo: 

info@volcke-aerosol-connection.com
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