
L'esperienza assicura la qualità:

Il nostro sistema di gestione della qualità è 
certificato secondo la norma DIN ISO 13485. Questo 
significa che soddisfiamo i più alti requisiti di 
gestione della qualità, specialmente nel campo della 
produzione di articoli medicali. Siamo anche 
certificati dalla FDA come produttore a contratto. 
Offriamo ai nostri clienti processi di produzione 
convalidati testati dal punto di vista della sicurezza.

I vantaggi in sintesi:

• Made in Germany
• linea di produzione moderna e automatizzata
• tracciabilità fino all'origine
• qualità costante e testata
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Fondata nel 1870 a Zeitz, in Sassonia-Anhalt, Hupfer 
è oggi uno degli specialisti leader nella logistica dei 
prodotti per la sterilizzazione. Oltre 550 dipendenti 
presso la nostra sede centrale in Germania e nelle 
filiali di tutto il mondo danno vita ogni giorno 
all'equilibrio tra tradizione e innovazione.

Cestelli di Hupfer: 
qualità testata made in Germany

Sviluppare la migliore soluzione insieme La nostra casa madre a Coesfeld, Westfalia 3-D, laser, robotica: da noi in uso 



La precisione è la nostra specialità

Soluzioni standardizzate? Possono farlo gli altri. Nel 
nostro stabilimento di Coesfeld, in Westfalia, un 
team ben coordinato di colleghi esperti vi aspetta per 
trovare la soluzione ottimale per voi. 

La nostra linea di produzione all'avanguardia e il 
know-how dei nostri esperti ci consentono di 
produrre cesti in rete su misura con elementi di 
fissaggio individuali anche per strumenti complessi.

 Creiamo qualità su cui voi e i vostri clienti potete 
contare: questo è dimostrato dalla nostra 
certificazione di successo secondo la norma DIN ISO 
13485, i nostri prodotti sono anche conformi 
all'attuale regolamento europeo sui dispositivi 
medici MDR 2017/745.
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Raggiungere l'obiettivo insieme

Lo sviluppo di un cesto in rete su misura viene 
sempre effettuato in stretta collaborazione con voi: 
Cosa deve essere in grado di fare un contenitore? 
Cosa sarebbe auspicabile in aggiunta? Cosa può 
essere ancora ottimizzato? 

La riservatezza reciproca è garantita in modo da 
preservare la preziosa conoscenza.

Sicurezza con lettera e sigillo: 
i nostri cesti in rete sono testati e certificati più volte

Fatte su misura: 
sviluppiamo soluzioni individuali 
per esigenze individuali

Quando ogni millimetro conta: 
i nostri cestelli endoscopici si adattano 
perfettamente agli strumenti di alta qualità

Creiamo soluzioni su misura 
in sicurezza.

I vostri clienti vogliono conservare e predisporre in modo sicuro gli strumenti conformi alle norme MDR?
Oltre alle soluzioni collaudate, su richiesta produciamo anche cesti in rete individuali per esigenze specifiche. 
Offriamo decenni di know-how nel campo dello sviluppo speciale per la conservazione degli strumenti. Per 
sviluppare lo stoccaggio ottimale per un'apparecchiatura, abbiamo solo bisogno di dati dwg o step.
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