Il vostro specialista per gli strumenti ricondizionati
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Ricondizionamento
Tutti i sistemi sono stati ricondizionati e sono esteticamente e meccanicamente come nuovi, perché qualità è la parola chiave in tutti gli
aspetti del nostro lavoro.
Il mercato di strumenti ricondizionati chiede fiducia nel sistema e
nei fornitori, ma è anche un mercato che dà accesso ad attrezzature
di prima classe ad un prezzo ragionevole.
Speriamo di poter ottenere la vostra fiducia e non vediamo l’ora di
rispondere alle vostre esigenze.

Relazioni commerciali a lungo termine

Processo certificato ISO

Procedure rigorose
Fino a un anno di garanzia

Cosa significa QUALITÀ nel
ricondizionamento?
Efficienza

Ingegneri
altamente qualificati ed esperti
Logistica in tutto il mondo

Marchi di alta qualità

In che modo Fameco partecipa all’economia circolare?
Molto prima che il riciclaggio diventasse popolare, Fameco iniziò a rinnovare gli
strumenti usati per dare loro una seconda vita. Oggi, il risparmio delle risorse del
nostro pianeta è diventato fondamentale.
Riutilizzo delle apparecchiature:
+ Riduce i rifiuti elettronici
+ Riduce l’impatto della sovrapproduzione
+ Fornisce accesso ad attrezzature di alta qualità per tutti
+ Ottimizza il controllo del budget
fameco.eu

Fameco offre una vasta gamma di
sistemi ricondizionati di alta qualità

Attrezzature da laboratorio
analitico

Attrezzature mediche

Attrezzature per
laboratori medici

AAS

Anestesia

Batteriologia

FTIR

Dialisi

Biochimica

GC

Endoscopia

Coagulazione

GC/MS

Ventilazione

Elettroliti di gas nel sangue

GC/MS/MS

Elettroforesi

HPLC/UHPLC

Ematologia

ICP/MS

Immunologia

LC/MS

LC/MS/MS

UV-VIS

Chi siamo
Fondata nel 2000, a Strasburgo, Francia, Fameco è il leader
Europeo nel ricondizionamento di attrezzature mediche da di
laboratorio. Dalla nostra sede centrale a Strasburgo e dalle nostre
filiali in Germania e Danimarca, i nostri 45 dipendenti lavorano per
fornire ai nostri clienti attrezzature ricondizionati di alta qualità.
Disponiamo sempre di un inventario di oltre 2000 sistemi e relative parti.
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