
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 
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La precisione è la nostra specialità
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. 

Lavoriamo con precisione millimetrica - nessun cesto in 
rete lascia la nostra azienda senza essere stato 
accuratamente controllato in precedenza. È così che 
creiamo la qualità su cui potete contare.

Sicurezza con lettera e sigillo 
Il successo della certificazione dei nostro sistema di 
gestione della qualità conforme alla norma ISO 13485 lo 
dimostra: le nostre soluzioni soddisfano i più alti 
standard di qualità.

In conformità con il regolamento europeo sui 
dispositivi medici, ciascuno dei nostri cesti in rete 
è dotato di un sigillo CE e di un codice UDI 
individuale per una completa tracciabilità.

Esperti del settore da oltre cento anni
Chi non conosce la pratica, non può produrre prodotti 
adatti alla pratica. Siamo in
costante scambio con i nostri clienti – perché 
l'innovazione nasce solo dal dialogo.

Tutto al suo posto: fissaggio sicuro degli strumenti, 
anche quando si è in movimento

La diversità è vincente: per ogni applicazione il 
cesto in rete adatto

Safety first: la protezione ideale per strumentazioni 
precise e sensibili

Produciamo per ospedali e 
cliniche in tutto il mondo.

Prodotti localmente - richiesti in tutto il mondo
I nostri cesti in rete e cestelli per immersione sono utilizzati giorno dopo giorno nelle cliniche e negli 
ospedali di tutto il mondo. Le nostre soluzioni sono prodotte esclusivamente in Nord Reno-Westfalia e 
distribuite in tutto il mondo dai nostri solidi partner nelle nostre filiali estere.




