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L A V O R I  I N  C O R S O

TECNILAB SPA

P2 PASSARELLA
Via Mascagni 85, 20033 Desio (MI) - tel. 0362 301956; fax 0362 301706
info@p2passarella.it, www.p2passarella.it

Passarella di Desio ha presen-
tato a Cosmofarma due impor-
tanti novità che hanno riscosso
un grande successo. La linea
di arredo “Eco Platinum Line”,
che si distingue per la scelta di
materiali completamente rici-
clabili, quali il vetro e l’allumi-
nio, è stata presentata arric-
chita dalle nuove finiture lac-
cate e completa di evocative
immagini tematiche che ri-
chiamano la natura.
Si tratta di un programma di
arredo integrato e completo,
che si distingue da tutti gli altri
prodotti di serie grazie alla

possibilità di massima perso-
nalizzazione. Grande interes-
se ha suscitato anche il nuo-
vo sistema di stoccaggio au-
tomatizzato completo di un
elemento robotizzato che
consente il rifornimento se-
miautomatico e la gestione
della bassa rotazione. Le ca-
ratteristiche tecniche dell’im-
pianto e la sua dimostrata af-
fidabilità, unite a un’eccezio-
nale rapidità di servizio, per-
mettono all’azienda di com-
petere in un mercato ormai
maturo e consapevole dei
vantaggi di questa scelta.

Via degli Artigiani, 12 - 12100 Cuneo (Cn) - tel. 0171 460101;
fax 0171 460150 - www.tecnilab.com, tecnilab@tecnilab.com

Investire per crescere: questo il concetto fondamentale
della filosofia aziendale di Tecnilab, che ha trovato il suo
punto di forza, diventando una delle aziende leader del
settore, grazie all’investimento nelle proprie potenzialità.
Tecnilab ha chiuso il 2008 con circa 200 impianti instal-
lati in Italia e 500 nel resto del mondo, con l’obiettivo di
raggiungere gli 800 impianti entro il 2009 e consolidare
la sua posizione sul mercato italiano.
La maggior parte del successo Tecnilab la deve alla fidu-
cia dei clienti e il suo principale obiettivo rimane quello di
raggiungere la loro totale soddisfazione. La gamma di so-
luzioni già presente sul mercato, Dreamtec, Movetec, e
HD, rappresenta il traguardo tecnologico e la solidità a cui
l’azienda è giunta. La forza delle realizzazioni sta nell’uni-
re competenza ed esperienza trentennale con le esigenze
del cliente, per arrivare a creare sistemi studiati ad hoc. 
Proprio da questa importante sinergia è nato il nuovo
prodotto, TwinTec, che non sostituirà nessuno di quelli
che hanno fatto di Tecnilab un marchio riconosciuto, ma
andrà a completare la gamma prodotti, rivolgendosi a
quei farmacisti che finora non hanno ancora accolto l’au-

tomazione. Il sistema TwinTec è stato sviluppato utilizzan-
do le più recenti tecnologie disponibili ed è per questo
motivo che si è arrivati ad avere una macchina completa
in grado di soddisfare le problematiche della densità di
stoccaggio, della velocità di esecuzione, delle commesse
e della flessibilità di installazione. La caratteristica più im-
portante è sicuramente la coerenza: tutte le sue parti sono
integrate tra loro, permettendo così di sfruttarne in modo
ottimale la potenza e la flessibilità. L’esclusivo sistema di
trasporto Vertical select consente prelievi delicati, rapidi,
indipendenti o simultanei e sicuri, caratteristica che con-
traddistingue tutta la produzione Tecnilab.
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