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L'azienda

MISSION

In un mercato globalizzato e competitivo noi crediamo che il semplice 

“trovare il prodotto” oggi non può e non deve più bastare. Le 

informazioni sono oramai talmente integrate a tutti i livelli aziendali ed 

utilizzate per molteplici scopi che ciò che conta non è più solo “il 

prodotto” ma la “visione d’insieme” da realizzarsi attraverso una 

sapiente ed efficiente integrazione dei vari elementi. La nostra mission si 

compie attraverso l’offerta sia di singoli elementi da integrare in 

soluzioni pre-esistenti che di soluzioni ex-novo. Altre principali 

caratteristiche della nostra offerta sono:

In un mercato globalizzato e 
competitivo ciò che conta non è più 
solo il prodotto ma la visione 
d’insieme, da realizzarsi attraverso 
una sapiente ed efficiente 
integrazione dei vari elementi. 
Noi crediamo, dunque, che la 
competenza e la conoscenza siano gli 
unici veri elementi discriminatori nel 
mercato I.T. “Healthcare”.
La nostra vision è quindi focalizzata nel 
migliorare in termini di efficienza 
l’offerta tecnologica ai nostri clienti sia 
essa proposta come singolo 
elemento che come integrazione di 
elementi e quindi soluzione.

VISION

la completa armonizzazione alle normative vigenti;
l’erogazione di un efficiente supporto tecnico, attraverso 
competenze interne in grado di rispondere in maniera tempestiva 
alle richieste del cliente e di interpretarne le esigenze;
seguire sempre con attenzione ed interesse le evoluzioni e 
le tendenze di mercato.



La Divisione Medical CD

La divisione Medical CD, opera da tempo nel settore dei consumabili medicali ed ha acquisito elevate competenze nella loro 

fornitura per uso BTB. La nostra filosofia è, attraverso la partnership con fabbriche di produzione con altissimi standard 

qualitativi, di proporre a nostri clienti i migliori consumabili presenti sul mercato assicurando disponibilità reale di prodotto e 

la più ampia personalizzazione.  

Controllo qualitativo 

Ad oggi siamo in grado di offrire: Le fabbriche

Le fabbriche di produzione possiedono impianti  di 

ultima generazione con una elevata capacità 

produttiva giornaliera e linee di confezionamento che 

ci permettono di soddisfare qualsiasi richiesta. 

Produzione medicale

I consumabili da utilizzare in ambito medicale sono 

fabbricati e distribuiti conformemente ai più alti 

standard di qualità interni e legislativi, come ad esempio: 

- RoHs 2001/65/EU;

- GB/T 24001-2004/ISO 14001: 2004;

- GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007;

- GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008;

- ISO 13485:2016;

- EN 14683:2019+AC:2019.

"I consumabili per 
uso medicale sicuri 

ed affidabili"

Magazzini di prodotto, in diverse aree geografiche 

del paese, per assicurare una veloce e 

tempestiva disponibilità in tutta Italia; 

Capacità produttiva giornaliera di centinaia di 

migliaia di pezzi;

Personalizzazione attraverso loghi e grafiche del 

cliente (con logo da 1 a 4 colori);

Vasta gamma di prodotti (CD-R, DVD-R, Mascherine, 

ecc.) con accessori per il packaging (bustine, box 

ecc.); 

Certificazioni come da normativa di legge.

Al fine di assicurare la fluidità delle operazioni sopra 

descritte, le aziende fornitrici fanno grandi sforzi al 

fine di programmare la produzione e coordinarla con 

i  nostri "Product marketing". 

Le fabbriche assicurano equipaggiamenti di alta 

qualità al fine di garantire la qualità del prodotto 

oltre a possedere un sistema di gestione della 

produzione completamente automatizzato. 

Esse sono inoltre all'avanguardia rispetto ai loro 

competitors nello sviluppo di un sistema di 

"manufacturing" flessibile, indi permettendo 

modifiche nel minor tempo possibile.  



Le mascherine sono prodotto in materiale "Tessuto non tessuto" composto a tre strati (SMS). Il tessuto non tessuto

composto a tre strati è realizzato in fibra lunga e fuso mediante estrusione a vite. In queste sostanze non vengono 

utilizzate sostanze leganti e chimiche. Questi materiali hanno proprietà quali morbidezza, pulizia, buona 

filtrazione, uniformità ed impermeabilità; inoltre sono inodori e non provocano irritazioni al contatto.

Il  prodotto è registrato  come  Dispositivo Medico  in Classe I  nel Repertorio dei 

Disposivi medici (RDM) del Ministero della Salute nel rispetto  delle normative di 

riferimento (Direttiva 93/42/EEC e seguenti).

1 Struttura della mascherina

Descrizione: Maschera monouso non sterile con gancio per l'orecchio.  

Composizione e Caratteristiche 

Composizione Materiale grezzo 

Strato esterno Polipropilene 

Strato del filtro fuso soffiato Polipropilene 

Strato interno Polipropilene 

Anelli elastici Poliammide+Poliuretano 

Senza lattice. 

I prodotti: mascherine chirurgiche

Dimensioni del cartone esterno: 52 cm x 38 cm x 30 cm. 

Le dimensioni dell’imballaggio possono variare. 
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2 Confezionamento
La confezione base è composta da un singolo cartone al cui interno vi sono mille (1000) mascherine chirurgiche. 

Nella confezione sono anche contenute le relative istruzioni di legge ( Lotto  di produzione, data di scadenza,etc.) .

La nostra azienda è disponibile anche a valutare confezionamenti diversi a seconda delle esigenze del cliente.
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