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Alcune Informazioni

  Piu’ di        800 Prodotti disponibili
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La nostra Societa`

Negli anni seguenti l’azienda ha partecipato alle più importanti fiere internazionali, 
cercando di incrementare il volume di affari in Europa e nel Middle East. Oggi DZ 
medicale è parte di un gruppo internazionale, gestita da un gruppo di manager 
con specifiche competenze nel settore farmaceutico e dei dispositivi medicali, che 
approcciano il mercato con una visione dinamica , avendo come etica la qualità 
dei prodotti come base dello sviluppo aziendale. L’azienda  è una delle più impor-
tanti realtà nel settore degli accessori medicali diventando una referenza nei pro-
getti chiavi in mano e installazioni, dove sono presenti sistemi di gas medicali.

DZ Medicale è stata fondata nel 1991 da Carlo Dell’Orto, grazie all’e-
sperienza maturata nei precedenti  anni lavorando per le più importanti aziende 
nel nascente settore dei gas medicali. Dal 1991 ha iniziato ad espandere la scelta 
di prodotti per i gas medicali,introducendo diversi tipi di cilindri di decompressione 
per le unità di controllo e allo stesso tempo  accessori di supporto, come flussometri 
e unità di aspirazione. Negli anni successivi l’azienda principalmente ha coperto il 
mercato locale e con vari brevetti è diventata il principale fornitore in Italia di dispo-
sitivi per gas medicali, usati dalle piccole aziende nel campo specifico e dalle gran-
di multinazionali operanti come general contractors. Per completare l’offerta, DZ 
medicale ha introdotto recentemente  a catalogo le unità testa letto, proponendo 
una gamma  completa di apparecchiature per i sistemi di gas medicali. 
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I problemi del rispetto dell’ambiente, il cambio climatico, limitando l’uso di risorse non 
rinnovabili e  il fabbisogno di energia sono essenziali per garantire una migliore qua-
lità di vita per le presenti e future generazioni.
DZ medicale è da tempo impegnata nell’utilizzo di materiali con origine naturale e 
minerale, con basso impatto ambientale, riciclati e riducendo le immissioni di CO2, 
provando nello stesso tempo a limitare al minimo l’utilizzo di materie plastiche.
Tutti i prodotti medicali sono privi  di lattice, senza ftalati e non contengono sostan-
ze cancerogene. Inoltre l’azienda stà implementando una progressiva dematerializ-
zazione dei documenti cartacei e un progressivo abbandono.
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Aree di Produzione

Principale Area di produzione:
800 mq di area produttiva più 200mq  di uffici per produrre e 
testare i nostri dispositivi. Qui noi controlliamo il 100% dei nostri 
dispositivi medicali, per assicurare garanzia e qualità in ogni mo-
mento.

Area di Produzione TTL:
500mq dove macchine tagliatrici e utensili creano quelle che 
saranno le unità testa letto realizzate su specifica richiesta del 
cliente. Infine vengono testate per assicurare la completa rispon-
denza alle norme sui dispositivi elettromedicali CEI 60601-1 e CEI 
60601-1-2.

Area macchine utensili:
500mq dove tre centri di lavoro lavorano tutti i giorni per produr-
re tutti i componenti che diventeranno flussimetri, cilindri di ridu-
zione o altro, per esempio.
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Le nostre Certificazioni

Dall’inizio della sua fondazione, DZ medicale si è impegnata ad 
alzare sempre la qualità dei suoi prodotti, forte della sua espe-
rienza pluriennale
Il sistema di qualità risponde alle normative ISO9001 e ISO 13485 
certificate da ICIM per le attività di progettazione, produzione, 
manutenzione e assistenza delle attrezzature, sistemi e sistemi di 
tubazioni,in particolare per l’uso di gas medicali, aspiratori e di-
stribuzione di gas anestetici.
DZ medicale ha inoltre la certificazione CE per quasi tutti i suoi 
prodotti, molti dei quali sono nella classe dei dispositivi medicali 
IIb.







Contatti

TEL: +39 030 7268254 

MAIL: info@dzmedicalesrl.com

WEB: www.dzmedicalesrl.com

Indirizzo: Via A.De Gasperi, 77 25030 Zocco di Erbusco , Brescia, Italia

Contattaci per qualsiasi tipo di domanda!

Seguici su :

Il nostro Team

 Filippo ConfortiMihai Pintille Bogdan Ionascu 

Carlotta Ciaburri Caterina Gozzini 

Angelo Piantoni

Stefano Boselli 

Andrea ScalfiLaura Dell’ Orto 
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