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EVO
Lu

THE SCIENCE OF EVOLUTION LA SCIENZA DELL'EVOLUZIONE

Ti

Looking forward. This is the basic element.
Research.
Evolution.
Excellence.
Quality.

ON

The elements behind FL Medical.
Its history that goes back more than 30 years stems precisely from these factors,
with a constant growth that has taken the company from a laboratory to
a business with an international reach.
The vital, driving force of the elements:
• painstaking care over the production process
• listening to customer’s needs
These are the values with which we have grown. And this is exactly how we
wish to continue.
Guardare avanti. Ecco l’elemento base.
Ricerca.
Evoluzione.
Eccellenza.
Qualità.
Questi sono gli elementi che creano la vita di FL Medical.
È da questi fattori che si è sviluppata una storia di oltre 30 anni, una crescita
continua che ha portato l’azienda da un laboratorio ad una dimensione
internazionale.
La forza vitale e propulsiva degli elementi:
• la massima cura del processo produttivo
• la disponibilità verso le esigenze del cliente
È con questi valori che siamo cresciuti. E vogliamo continuare così.
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"Learning from yesterday, living for today, building for tomorrow.
The important thing is never stop asking questions."
"Impara da ieri, vivi per oggi, costruisci per domani.
La cosa importante è non smettere mai di farsi domande.”
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01. Our history | La nostra storia
The idea | L'idea
1979

1980

1986

1990

1996

1997

1999

2000

2001

2002

Foundation

First automation
for assembly of test tubes
with anticoagulant

First injection
machine

Move to new
headquarters

First automation
for containers assembly

Introduction of automation
for containers assembly

Enlargement of
injection machine fleet

Trasferimento
a nuova sede

Prima automazione
per assemblaggio
contenitori

Introduction of high-level
assembly automation for test
tubes with anticoagulant

Enlargement
of warehouses

Prima macchina
ad iniezione

Enlargement of injection
machine fleet and moulds
for new products
Ampliamento del parco
macchine ad iniezione
e stampi di nuovi prodotti

Introduzione automazione di
alto livello per assemblaggio
di provette con
anticoagulante

Ampliamento dei magazzini

Introduzione automazione
per assemblaggio
contenitori

Ampliamento parco
macchine ad iniezione

2005

2006

2009

2011

2012

Ampliamento dei magazzini

Ampliamento del parco
macchine ad iniezione

Fondazione

Prima automazione
per assemblaggio provette
con anticoagulante

2003

Introduction of automation
for assembly of test tubes
with anticoagulant
Introduzione automazione
di alto livello per
assemblaggio di provette
con anticoagulante

2004

Enlargement of automation
for containers assembly
Ampliamento automazione
per assemblaggio
contenitori

Introduction of automation
for assembly of test tubes
with anticoagulant
Introduzione automazione
di alto livello per
assemblaggio di provette
con anticoagulante

Enlargement
of warehouses

Enlargement of injection
machine fleet

INVENTING AND INNOVATING.
THIS IS THE HISTORY OF FL MEDICAL.
Take a test tube and its stopper and close it by hand.
4.500 times a day.
This was FL Medical when it first started out in 1979.
Today the same operation is fully automated
and allows to produce millions of pieces a day.
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Move to new
headquarters (total
covered surface area
12.000 m2)
Trasferimento a nuova
sede (area totale coperta
12.000 m2)

Introduction of Vacumed®
test tubes automation
Introduzione automazione
per provette Vacumed®

2013

Introduction
of automation for the
production of 90 mm
Petri dishes
Introduzione automazione
per produzione piastre
di Petri 90 mm

2014

Introduction
of automation
for containers assembly
Introduzione automazione
per assemblaggio
contenitori

INVENTARE E INNOVARE.
QUESTA È LA STORIA DI FL MEDICAL
The idea of FL Medical was created in a laboratory,
much like a scientific discovery.
Giuseppe Fiore was a young laboratory analyst
who realised that there was a need for something new
and better in the field of diagnostic devices for analysis.
Thus he created FL Medical.

Prendere una provetta, il suo tappo, e chiuderla a mano.
4.500 volte al giorno.
Questa era FL Medical al suo inizio, nel 1979.
Oggi la stessa operazione è completamente
automatizzata, e porta a produrre milioni di pezzi
al giorno.

L’idea di FL Medical nasce in laboratorio, come
una scoperta scientifica.
Giuseppe Fiore è un giovane analista di laboratorio,
e si rende conto che nel campo dei dispositivi diagnostici
per analisi c’è bisogno di inventare qualcosa di nuovo e
migliore. Così crea FL Medical.
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1984

1994

1999

PERFORMANCE
ENERGY
In the last 15 years, FL Medical has focused all its efforts
on extending its customers, first by approaching
the European market and thereafter looking worldwide,
with an international market that has shown growing
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2004

2009

+ 83%

+ 107%

+ 105%

1989

+ 64%

+ 56%

1979

+ 187%

+ 268%

02. Performance | Performance

2013

2018

ENERGIA
DA PERFORMANCE
trust in FL Medical brand over the years.
All this is directly reflected in the high, constant increase
recorded in turnover.

Negli ultimi 15 anni FL Medical ha concentrato
tutte le proprie energie per ampliare la propria
clientela, dapprima volgendosi al mercato europeo
e successivamente al mercato mondiale, il quale ha

dimostrato nel tempo una crescente fedeltà
nel marchio FL Medical.
Tutto ciò trova diretto riscontro nell'elevato
e costante incremento del fatturato.
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Growing
Innovation
Crescente innovazione

Complete range
of products

Advanced
technology

Quality
certificates

Environmentally
friendly

Linea di prodotti
completa

Tecnologia
avanzata

Certificati
di qualità

Rispetto
per l’ambiente
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03. Our mission | Missione
Creating innovation
FL Medical is a reality that looks to the future and therefore in the mark of innovation
and constant improvement of the quality of its products and service. The aim is to
achieve the essential goal: maximum customer satisfaction.

Uncompromising
Quality
Qualità e niente meno

Designing and devoloping products of international excellence
The products guarantee of excellence is what makes of FL Medical a cutting-edge
company with an eye for detail and perfection. This is the only way to achieve the
innovation that for us means never feeling like we’ve actually “got there”.
Constantly increasing the quality of our products and services
Our strategy is based on expansion of a range of products that is perfectly in line with
production standards.
Creare innovazione
FL Medical è una realtà proiettata al futuro, quindi nel segno dell’innovazione e del
costante miglioramento della qualità dei suoi prodotti e del suo servizio. Questo per
conseguire l’obiettivo fondamentale: la massima soddisfazione del cliente.
Progettare e realizzare prodotti d’eccellenza mondiale
La garanzia dell’eccellenza dei prodotti fa di FL Medical un’azienda all’avanguardia
con un’attenzione ai dettagli e alla perfezione. Solo così si fa quell’innovazione che
per noi significa non sentirsi mai “arrivati”.
Aumentare costantemente la qualità dei prodotti e dei servizi
La nostra strategia è basata sull’espansione di un range di prodotti perfettamente
adeguati agli standard di produzione.
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SCIENCE
OF CARE
TECHNOLOGIES FOR LIFE
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04. Our values |I nostri valori
There is nothing left to chance in becoming a world leader in disposable articles
for analysis laboratories.
Excellence in each and every product
Extremely high technical characteristics and performance stemming from superior
production technology, a careful choice of materials and thirty years of know-how.

Special
Care
Un’attenzione speciale

Extremely high quality
The constant attention and continuous interest for innovation are the driving force
behind the development of ever-new technologies.
Developing new technologies
Constant search for innovative solutions.
Non si diventa per caso leader mondiali negli articoli monouso per laboratori analisi.
Eccellenza in ogni prodotto
Altissime caratteristiche tecniche e prestazionali che nascono da una tecnologia
produttiva superiore, dall’attenta scelta dei materiali e da un know-how trentennale.
Altissima qualità
La costante attenzione e l'interesse continuo per l'innovazione sono il motore principale
per sviluppare sempre nuove tecnologie.
Sviluppo di nuove tecnologie
Ricerca continua di soluzioni innovative.
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05. People |Le persone
From a little laboratory to a company. From the atom to the molecule
Our history begins with a business created in 1979, when Giuseppe Fiore founded
a laboratory with the aim of achieving market standards in the production
of medical devices.
A family business, where people are important. Essential.

Congenital
innovation

Dal piccolo laboratorio a un'azienda. Dall'atomo alla molecola
La nostra storia è quella di una piccola realtà nata nel 1979, quando Giuseppe Fiore
fondò un laboratorio con l'obiettivo di raggiungere gli standard del mercato
per la produzione di dispositivi medicali.
Un’azienda di famiglia, dove le persone sono importanti. Fondamentali.

Innovazione congenita
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Giuseppe Fiore
The creator of FL Medical. Having started from scratch, he successfully revolutionised
the world of disposable articles for analysis laboratories.
And the research goes on.
Il creatore di FL Medical. Partito da zero, arrivato a dare una svolta al mondo degli
articoli monouso per laboratori di analisi.
E la ricerca continua.
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Liviana Lionello
The mother of FL Medical. Wife of the founder, Giuseppe Fiore, she made a key input to
the company's first steps, allowing it to grow lovingly and with great passion,
just like her own creature.
La madre di FL Medical. Moglie del fondatore Giuseppe Fiore, ha dato un contributo
decisivo ai primi passi dell’azienda, facendola crescere amorevolmente e con passione,
come una propria creatura.
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Riccardo Fiore
The mind of FL Medical. With marketing, the sales department and external relations.
To spread knowledge, awareness and appreciation.
La mente di FL Medical. Con il marketing, il reparto commerciale, le relazioni esterne.
Per diffondere, far sapere, far apprezzare.
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Andrea Fiore
The innovation of FL Medical. The search for new technologies and new challenges,
optimisation of production. Producing only excellence.
L’innovazione di FL Medical. La ricerca di nuove tecnologie e nuove sfide,
l’ottimizzazione della produzione. Per produrre solo eccellenze.
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Alessandro Fiore
Total control of FL Medical. Quality control of the production process and products.
Planning and guaranteeing perfection.
Il controllo totale di FL Medical. Controllo della qualità del processo produttivo
e dei prodotti. Per pianificare e garantire la perfezione.
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06. The company | L'azienda

Creators of
Perfection
Creatori di perfezione
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Striving for perfection is the only way to achieve it
This is why we keep pushing our standards up.
To obtain perfect quality. Expanding the product range. Offering unprecedented solutions.
Improving the quality of products and services.
We invest in technological and research values that can ensure absolute certainty
in everyday laboratory analysis instruments.
FL Medical is in Veneto, in a place of great natural beauty amidst the Colli Euganei,
near the city of art of Padua and the enchantment of Venice.
Living and working in a place like this, where nature is part of beauty, the landscape
and history, has led us to choose systems with zero environmental impact.
Puntare alla perfezione è l’unico modo per raggiungerla
Eleviamo continuamente i nostri standard.
Per ottenere la qualità perfetta. Espandere la gamma prodotti. Offrire soluzioni inedite.
Migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi.
Investiamo su valori tecnologici e di ricerca capaci di dare certezze assolute
negli strumenti quotidiani dell’analisi di laboratorio.
FL Medical è in Veneto, in un luogo di grande bellezza naturale ai piedi dei Colli Euganei,
vicino alla città d’arte di Padova e all’incanto di Venezia.
Vivere e lavorare in un posto così, dove la natura fa parte della bellezza, del paesaggio
e della storia, ci ha portato a scegliere sistemi a impatto zero sull'ambiente.
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Corporate structure | Struttura aziendale
A structure where production, research and development laboratories
and managerial offices stand side-by-side. A complete quality cycle.
Una struttura dove convivono produzione, laboratorio ricerca e sviluppo,
uffici dirigenziali. Un ciclo completo di qualità.
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A space open to meet needs. Indeed, it was precisely from the needs of the young
laboratory analyst, Giuseppe Fiore, that FL Medical was created. And it is from the
requests of our clients that new products and solutions are created.
Uno spazio aperto alle esigenze. Proprio dalle esigenze del giovane analista
di laboratorio Giuseppe Fiore è nata la FL Medical. Ed è dalle richieste dei nostri clienti
che nascono nuovi prodotti e nuove soluzioni.
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Team work | Lavorare in team
Meeting. Communication. Dialogue.
This is how ideas are created and innovation achieved.
Incontrarsi. Comunicare. Dialogare.
Così nascono le idee, così si crea innovazione.
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07. Products | Prodotti

Vacumed®
blood collection tubes
provette per prelievo
Vacumed®

disposable
test tubes
provette
monouso

PRODOTTI PRODUCTS
product categories
categorie di prodotto

8
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test tubes
with anticoagulant
and serum separator
provette con anticoagulante
e con separatore di siero

micropipettes
micropipette

specimen
containers
contenitori per
raccolta liquidi biologici

microbiology
products
prodotti
per microbiologia

articles
for instruments
articoli
per strumentazione

1,5

general items
for laboratory
articoli vari
per laboratorio

PRODUCTS PRODOTTI
mil ion test tubes/day
milioni di provette/giorno
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INNOVATIVE TECHNOLOGY

PETRI DISHES | PIASTRE DI PETRI

TEST TUBES | PROVETTE
100% transparent
100% trasparente

Perfect closure
Chiusura perfetta

The excellence of microbiology
L'eccellenza della microbiologia

Maximum compatibility
with all instruments
La massima compatibilità
con tutti gli strumenti

High performance of usage
Alte performance di utilizzo

100% transparent
100% trasparente
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SUPERIOR QUALITY

CONTAINERS | CONTENITORI
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Vacumed
Te st tubes
®

Vacumed® with EDTA | Vacumed® con EDTA
Provette Vacumed®
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Vacuum
calibration

Complete range
of products

International
colour code

Superior
Quality

Calibrazione
vuoto

Vasta gamma
di prodotti

Codice colore
internazionale

Qualità
Superiore
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Vacumed® Test tubes | Provette Vacumed®
We have analysed the test tubes.
The results are clear:
• they must be ultra-transparent and compatible with other
products of the Vacumed® Blood Collection System
• they must be part of a wide range of sizes and colours, with anticoagulant
and serum separator
• they must guarantee maximum easiness in usage and be completely unbreakable
Abbiamo fatto l’analisi delle provette.
E i risultati sono chiari:
• devono avere il massimo della trasparenza ed essere compatibili con altri
prodotti della linea Vacumed® Blood Collection System
• devono offrire una vasta gamma di misure e colori, con anticoagulante
e con separatore di siero
• devono garantire la massima praticità nell’utilizzo ed essere completamente infrangibili

Unbreakable
Infrangibile

Excellent transparency
Trasparenza eccellente

Extremely compatible with the blood collection set
Estrema compatibilità con i set prelievo

Total compatibility with instruments
Totale compatibilità con gli strumenti

Safety for the operator during the blood collection
Sicurezza per l’operatore durante il prelievo
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MICROBIOLOGICALLY

054

FL MEDICAL

INNOVATIVE
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Microbiology
Products
Petri dishes | Piastre di Petri
Prodotti per microbiologia
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High quality
materials

Production
control

An eye
for detail

Materiali
di alta qualità

Controllo
sulla produzione

Attenzione
ai dettagli
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Petri dishes | Piastre di petri
A line of microbiology products created from the search for the flattest, most
transparent solution.
Made in a contamination controlled environment and compliant with top international
standards.
Available in various different diameters, from 35 mm to 150 mm, round and square.
Compatible with automatic filling systems.
Una linea di prodotti per microbiologia nati dalla ricerca della massima planarità
e trasparenza.
Fabbricati in ambiente a contaminazione controllata e conforme ai più alti standard
internazionali.
Disponibili in diversi diametri, da 35 mm a 150 mm, in forma tonda e quadrata.
Compatibili con i sistemi di riempimento automatico.
Ultra-flat
Massima planarità
Compatible with automatic filling systems
Compatibile con sistemi di riempimento automatico
Excellent transparency
Trasparenza eccellente
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08. Production | Produzione
RAW MATERIALS MATERIA PRIMA
more than
oltre

5.000

tons/year
tonnellate/anno

Blood collection test tubes: 400 million/year
Provette per prelievo: 400 milioni/anno
Specimen containers: 180 million/year
Contenitori per campioni: 180 milioni/anno
Tips and pipettes: 600 million/year
Puntali e pipette: 600 milioni/anno
Petri dishes: 75 million/year
Piastre di Petri: 75 milioni/anno

mw/day
mw/giorno
POWER POTENZA

1,5
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A rigorous, constant production control system.
Certifications ISO 9001 and ISO 13485.
Continuous investment in technological production updates.
Everything to ensure maximum quality and reliability in the following categories:
• Vacumed® blood collection test tubes
• Test tubes with anti-coagulant and serum separator
• 30 ml, 60 ml and 120 ml biological liquid collection containers
• Micro pipette tips
• Disposable test tubes
• Petri dishes
• Microbiology products
Un sistema di controllo rigoroso e costante della produzione.
Le certificazioni ISO 9001 e ISO 13485.
I continui investimenti negli aggiornamenti tecnologici di produzione.
Tutto per produrre la massima qualità e affidabilità in queste categorie:
• Provette per prelievo sottovuoto Vacumed®
• Provette con anticoagulante e con separatore di siero
• Contenitori per raccolta liquidi biologici da 30 ml, 60 ml e 120 ml
• Puntali per micropipette
• Provette monouso
• Piastre di Petri
• Prodotti per la microbiologia
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Project > Prototype > Production | Progetto > Prototipo > Produzione
Underlying everything, continuous research of innovation, of raw materials and a careful
choice of the most suitable solutions. In the testing phase of the prototype, the product
is controlled in the finest details before the production phase; all this internally made
using the higher technological standards.
Alla base di tutto, la ricerca continua di innovazione, a partire dalle materie prime, ed
un’attenta scelta delle soluzioni più idonee. Nella fase di test del prototipo, il prodotto
viene controllato fin nei minimi dettagli prima della fase di produzione; tutto questo viene
svolto internamente utilizzando gli standard di tecnologia più elevati.
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Idea

De Sign

Pr ototype

From the idea to the product. All made in FL Medical
Dall'idea al prodotto. Tutto made in FL Medical
Idea
Idea
Design
Disegno
Pilot
Pilota
Industrialisation
Industrializzazione
Raw material: FDA certified
Materia prima: certificata FDA

Pr oduct
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01. Idea | Idea
The design of a new product starts out with the analysis of a need, of something that the
market is lacking or which can be improved, to make the laboratory a place that is even
more technical and efficient.
Il progetto di un nuovo prodotto parte dall’analisi di un’esigenza, di qualcosa che manca
sul mercato o che è migliorabile, per rendere il laboratorio un luogo ancora più tecnico
ed efficiente.
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02. Design | Disegno
The first technical design is a prototyping mould, from which a pilot example is created.
Il primo disegno tecnico che viene finalizzato è quello di uno stampo di prototipazione,
da cui si ricava un esemplare pilota.
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03. Pilot mould | Stampo pilota
This prototype is a unique piece, a product for experimental use to effectively verify
the project result.
Numerous analyses and tests follow to establish whether or not this prototype
can become a real FL Medical product.
Questo prototipo è un pezzo unico, prodotto a uso sperimentale per verificare
concretamente quale può essere il risultato effettivo del progetto.
Numerose fasi di analisi e test stabiliranno se questo prototipo può diventare
un reale prodotto FL Medical.

070

FL MEDICAL

071

FL MEDICAL

04. Industrialisation | Industrializzazione
When the prototype has passed the test stages, moulds are developed to
industrially produce millions of pieces.
Quando il prototipo ha superato le fasi di test, vengono realizzati gli stampi
per la produzione industriale di milioni di pezzi.
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04. Raw material: FDA certified | Materia prima: certificata FDA
The raw materials used by FL Medical are of high quality and FDA certified.
This means that they have been recognised by the US Food and Drug Administration,
according to some of the world's strictest criteria and which are now acknowledged
as international standards of quality.
La materia prima utilizzata da FL Medical è di altissima qualità ed è certificata FDA.
Significa che è stata riconosciuta dalla Food and Drug Administration statunitense,
secondo criteri tra i più rigorosi al mondo, e che sono ormai riconosciuti come standard
internazionali di qualità.
Polymethyl methacrylate
Polimetilmetacrilato
Polyethylene terephthalate
Polietilene tereftalato
Polypropylene
Polipropilene
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PE

Polyethylene
Polietilene

PS

Polystyrene
Polistirene
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Absolute control | Controllo assoluto
The products are entirely controlled, from test to final production.
I prodotti sono completamente sotto controllo, dal test alla produzione
finale.
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09. Logistics | Logistica
Quick, precise, reliable
Logistics designed to meet the demands of the world market.
Even the most urgent, pressing and apparently impossible ones.
Veloce, precisa, affidabile
Una logistica pensata per le richieste del mercato mondiale.
Anche quelle più urgenti, pressanti, apparentemente irrealizzabili.
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10. Worldwide | Nel mondo

110

more than
oltre

countries
paesi

paesi
paesi

30
080
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exclusive distributors
distributori esclusivi
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International Network | Rete Internazionale
Europe, America, Africa and Asia.
With exclusive distributors and a sales and after-sales network.
Europa, America, Africa ed Asia.
Con distributori esclusivi e una rete commerciale e di post-vendita.

01. Europe
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Albania

Czech Rep.

Kosovo

Netherlands

Switzerland

Austria

England

Latvia

Poland

Ukraine

Belarus

Estonia

Lithuania

Romania

Belgium

France

Macedonia

Russia

Bosnia and Herzegovina

Germany

Malta

Serbia

Bulgaria

Greece

Moldavia

Slovakia

Ciprus

Hungary

Montenegro

Slovenia

Croatia

Ireland

Norway

Spain
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03. Africa

02. Americas
Argentina

El Salvador

Peru

Algeria

Gabon

Morocco

South Africa

Brasil

Ecuador

Puerto Rico

Benin

Ghana

Mozambique

Tanzania

Bolivia

Guatemala

Uruguay

Burkina Faso

Guinea-Bissau

Namibia

Togo

Canada

Honduras

Usa

Burundi

Ivory Coast

Niger

Tunisia

Chile

Mexico
Nicarague

Venezuela

Cameroon

Kenya

Nigeria

Zambia

Congo

Lybia

Rwanda

Panama

Egypt

Mali

Senegal

Paraguay

Ethiopia

Mauritius

Sudan

Colombia
Costa Rica
Dominican Rep.
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04. Asia and Pacific

05. Middle East

Australia

Malaysia

South Korea

Armenia

Lebanon

Bangladesh

Maldives

Sri Lanka

Azerbaijan

Oman

India

Myanmar

Taiwan

Georgia

Qatar

Indonesia

Pakistan

Thailand

Iraq

Saudi Arabia

Iran

Philippines

Vietnam

Israel

Syria

Japan

Singapore

Jordan

Turkey

Kazakhstan

United Arab Emirates

Kuwait

Yemen
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11. International events | Eventi internazionali

Medical trade fairs and international events | Fiere mediche ed Eventi
internazionali
To compare with the markets and operators, to dialogue with clients
and to get to the heart of innovation and technology.
Per confrontarsi con i mercati e gli operatori, dialogare con i clienti,
entrare nel vivo dell’innovazione e della tecnologia.
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12. Packaging | Packaging
When a product stems from scientific and technological research and is intended
for sensitive, delicate use, like in laboratory analyses, it must be protected by an
equally evolved form of packaging.
FL Medical packaging is designed to be safe, thereby minimising all risks during
transport, thanks to the perfect closure and absolute protection from external
agents.
Quando un prodotto nasce dalla ricerca scientifica e tecnologica, ed è destinato
ad un utilizzo sensibile e delicato come quello delle analisi di laboratorio, deve
essere protetto da una confezione altrettanto evoluta.
I packaging FL Medical sono concepiti per garantire la massima protezione
e ridurre al minimo ogni rischio durante il trasporto, grazie alla chiusura perfetta
e all’assoluta protezione da agenti esterni.
Maximum safety
Massima sicurezza

Perfect closure
Chiusura perfetta

Easy transport
Massima trasportabilità
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The planet needs care too

ATTITUDE

GREEN

Environmental sensitivity and safety
Totally clean environment
Systems for the suction of fumes and air recycling
Recycling of paper and nylon
Careful waste disposal
Sensibilità e sicurezza ambientale
Ambiente totalmente pulito
Sistemi per l’aspirazione dei fumi e il riciclo dell'aria
Riciclo di carta e nylon
Attento smaltimento dei rifiuti

092

FL MEDICAL

093

FL MEDICAL

13. Certifications | Certificazioni

A continuous
quality
Structure

The company and the quality system
FL Medical requested and obtained some of the most important international quality
certificates as UNI EN ISO 9001 and UNI CEI EN ISO 13485.
The products
The products comply with all applicable standards in terms of sterilization and quality.
L’azienda e il sistema qualità
FL Medical ha richiesto e ottenuto le più importanti certificazioni internazionali
di qualità, come la UNI EN ISO 9001 e la UNI CEI EN ISO 13485.
I prodotti
I prodotti sono conformi a tutti gli standard applicabili in termini di sterilizzazione e
qualità.

Una struttura di qualità continua
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Certified quality

Qualità certificata

UNI EN ISO 9001
"Quality Management Systems".

UNI EN ISO 9001
"Sistemi di Gestione per la Qualità".

UNI CEI EN ISO 13485
"Medical Devices - Quality Management Systems".

UNI CEI EN ISO 13485
"Dispositivi Medici - Sistemi di Gestione
per la Qualità ".
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HARMONISED STANDARDS
We apply the harmonised standards in relation to
European Directives 98/79/EEC "In Vitro Diagnostic
Medical Devices" and 93/42/EEC "Medical devices".
For example:

NORME ARMONIZZATE
Applichiamo le norme armonizzate relative
alle direttive europee 98/79/EEC " Dispositivi medicodiagnostici in vitro" e 93/42/EEC "Dispositivi medici".
Ad esempio:

UNI EN 556-1
Sterilisation of medical devices.

UNI EN 556-1
Sterilizzazione dei dispositivi medici.

UNI CEI EN ISO 15223-1
Medical devices - Symbols to be used with medical
device labels, labelling and information to be
supplied.

UNI CEI EN ISO 15223-1
Dispositivi medici - Simboli utilizzati per etichettatura
dei dispositivi medici e informazioni fornite.

UNI CEI EN ISO 14971
Risk management in medical devices.

UNI CEI EN ISO 14971
Gestione dei rischi nei dispositivi medici.

UNI EN 14254
In vitro diagnostic medical devices. Single-use
receptacles for the collection of specimens, other
than blood, from humans.

UNI EN 14254
Dispositivi medico diagnostici in vitro. Contenitori
monouso per la raccolta di campioni di origine
umana, diversi dal sangue.

EN 14820
Single-use containers for human venous blood
specimen collection.

EN 14820
Contenitori monouso per il prelievo di campioni
di sangue venoso umano.

UNI EN ISO 18113-1
In vitro diagnostic medical devices - Information
supplied by the manufacturer (labelling).

UNI EN ISO 18113-1
Dispositivi medico diagnostici in vitro - Informazioni
fornite dal fabbricante (etichettatura).
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ISO 9001:2008 | ISO 9001:2008
Quality management system | Sistemi di gestione per la qualità
Obtained in 2001, this certification ensures compliance with the requirements of the
quality management system and of the design, production and sale of disposable
articles for analysis laboratories and medical devices.
Ottenuta nel 2001, questa certificazione assicura il rispetto dei requisiti del sistema di
gestione per la qualità, della progettazione, produzione e vendita di articoli monouso per
laboratorio di analisi e dispositivi medici.

ISO 13485:2012 | ISO 13485:2012
Quality management systems in the medical field | Sistemi di gestione
qualità in campo medicale
In 2008 FL Medical also acquired specific certification for the medical field.
This system of standards guarantees maximum compliance with quality requirements,
completing ISO 9001 with specific reference to the production of medical devices.
Nel 2008 FL Medical acquisisce anche la certificazione specifica per il settore medicale.
Questo sistema di norme garantisce il massimo rispetto dei requisiti qualitativi,
completando la ISO 9001 con particolare riferimento alla produzione dei dispositivi
medici.
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Medical swabs | Tamponi medicali
Microbiology, macro certification | Microbiologia, macrocertificazione
In 2009 FL Medical obtained CE approval for medical swabs. These products pay
particular attention to the quality and safety, respecting all applicable standards.
The line of products includes medical swabs and applicators for sample collection and
microbiology investigation, with or without transport medium (for example Amies, Stuart
and Cary Blair).
Nel 2009 FL Medical ottiene l’approvazione della marcatura CE per i tamponi medicali.
Questi prodotti sono caratterizzati da un’attenzione particolare alla qualità e sicurezza,
nel rispetto di tutti gli standard applicabili.
La linea dei prodotti comprende i tamponi medicali e gli applicatori per il prelievo di
campioni e analisi microbiologica, con o senza terreno di trasporto (ad esempio Amies,
Stuart e Cary Blair).

Needles for blood collection | Aghi per prelievo di sangue
Certified perfection | Perfezione certificata
In 2013 FL Medical obtained CE approval for sterile multi drawing needle, the sterile luer
adapter and the sterile blood collection set (butterfly needle and luer adapter). These
medical devices are subjected to strict controls in order to guarantee the maximum
quality and safety in usage, in compliance with all applicable standards.
Nel 2013 FL Medical ottiene l’approvazione per la marcatura CE per l’ago multiprelievo
sterile, l’adattatore luer sterile ed il set prelievo sterile (ago a farfalla e adattatore luer).
Questi dispositivi medici sono soggetti a controlli severi per garantire la massima qualità
e sicurezza nell’uso, in conformità con tutti gli standard applicabili.
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14. Social commitment | Impegno sociale
Helping people is the very spirit of medicine. This is why FL Medical seeks to be an
important aid in its territory and in the community in which it works. Concrete examples
of this spirit include the donations made to volunteer associations and the contributions
to the local council for social initiatives, such as the assistance to the disabled and the
elderly.

A helping
H and

Aiutare le persone è lo spirito base della medicina. Per questo FL Medical vuole essere
un aiuto importante nel suo territorio e nella comunità dove lavora. Esempi concreti
di questo spirito sono le donazioni ad associazioni di volontariato ed i contributi per
iniziative di carattere sociale, come l’assistenza ai disabili e agli anziani.

Una mano che aiuta
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15. Future projects | Progetti futuri
Being world leaders is not enough. We need to give something more every day
To reaffirm ourselves.
To grow further.
To give new opportunities and valuable instruments.
These are just some of the projects inspiring the present and future of FL Medical.
• Extension of the Vacumed® product line
• New production line for Petri dishes and microbiology products
• New moulds for the production of test tubes
• New production lines for Vacumed® vacuum test tubes and specimen containers

ToMorrow
Domani

104

FL MEDICAL

Essere leader mondiali non basta. Bisogna dare ogni giorno di più
Per riconfermarsi.
Per crescere ulteriormente.
Per dare nuove opportunità e strumenti di valore.
Ecco alcuni dei progetti che animano il presente e il futuro di FL Medical.
• Ampliamento della linea dei prodotti Vacumed®
• Nuova linea di produzione per piastre di Petri e prodotti per microbiologia
• Nuovi stampi per la produzione di provette
• Nuove linee di produzione per provette sottovuoto Vacumed® e contenitori
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Contact us | Contattaci
General management
Direzione generale

riccardo.fiore@flmedical.com

Administration department
Ufficio amministrazione

nicola.chinello@flmedical.com

Quality assurance department
Ufficio assicurazione qualità

quality@flmedical.com

Quality assurance manager
Responsabile assicurazione qualità

alessandro.fiore@flmedical.com

Purchase department
Ufficio acquisti

acquisti@flmedical.com

Purchase department manager
Responsabile ufficio acquisti

alessandra.debattisti@flmedical.com

Italy logistics manager
Responsabile logistica Italia

serena.frison@flmedical.com

Export logistics manager
Responsabile logistica Estero

erica.argentieri@flmedical.com

“Quando un prodotto è fabbricato da persone che trovano importante
il proprio lavoro, esso sarà inevitabilmente un prodotto di alta qualità”

Italy sales department
Ufficio commerciale Italia

italia@flmedical.com

“When a product is made by people that believe their job is important,
it will be for sure a quality product”

Italy sales manager
Responsabile commerciale Italia

ambra.baratto@flmedical.com

Export sales department
Ufficio commerciale Estero

export@flmedical.com

North-Centre-South America & Africa area manager
Responsabile Nord-Centro-Sud America e Africa

erica.argentieri@flmedical.com

Europe & Middle East area manager
Responsabile Europa e Medio Oriente

claudia.baldan@flmedical.com

Asia & Pacific area manager
Responsabile Asia e Pacifico

veronica.pappalardo@flmedical.com

Pehr G. Gyllenhammar

FOLLOW US | SEGUICI

Fl medical srl
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Fl medical srl

www.flmedical.com

www.vacumed.it
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