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Nel 1895 due fratelli, Filippo e Gino Zabban, avviano a Bologna
un’attività che non ha precedenti in Italia: la produzione industriale di materiali per la medicazione negli ospedali. Riusciranno a trasformare un leggero tessuto di cotone in bende e
compresse idrofilizzate e medicate. Il nuovo materiale viene
chiamato garza.

L’apprezzamento è tale che il prestigioso Ortopedico Rizzoli
sollecita lo studio di una versione di tessuto in garza inamidata
adatto all’ingessatura. Zabban riconferma la sua capacità innovativa ed è la prima azienda italiana a realizzare queste bende.
Inizia una crescita costante.

Attualmente l’azienda, divenuta intanto Farmac-Zabban S.p.A.,
è attiva nella produzione di articoli per la medicazione e di
dispositivi chirurgici e sanitari che distribuisce a ospedali,
case di cura, farmacie e sanitarie fino a contare circa 10.000
clienti e circa 180 fra dipendenti e forza vendite. Il know how si
inserisce in una politica di investimenti in impianti, tecnologia,
risorse umane e servizi informatici.
La sede delle attività produttive è uno stabilimento di 41.000
mq sito a Calderara di Reno equipaggiato con attrezzature di
alto profilo tecnologico proiettate ai più elevati standard di
efficacia e di sicurezza. L’intero ciclo produttivo degli articoli di medicazione viene effettuato e controllato all’interno
dell’azienda per corrispondere alle caratteristiche qualitative
che permettono a Farmac-Zabban di mantenere la posizione di
azienda leader nel mercato nazionale.

Farmac Zabban è stata la prima azienda italiana nella medicazione ad ottenere la Certificazione del proprio Sistema di
Controllo della Qualità rilasciata dall’Istituto Superiore di Sanità nel marzo 1997. Ha pubblicato ricerche e studi su riviste
specializzate internazionali ed ha conseguito la certificazione
ISO 9001: 2008 e la EN 13485: 2012.

In 1895 two brothers, Filippo and Gino Zabban, started up a
business in Bologna that was without precedent in Italy: industrial production of materials for hospital medication. They
succeeded in transforming a lightweight cotton fabric into
hydrophilic and medicated pads and bandages. The new material was called gauze.

Appreciation was so great that the prestigious Rizzoli Orthopaedics Centre pressed for the development of a starched gauze
suitable for plaster casts. Zabban reconfirmed its capacity for
innovation and was the first Italian company to produce these
bandages. It began enjoying constant growth.

The company, which has since become Farmac-Zabban S.p.A .,
today makes products for medication and surgical and medical
devices, which it sells to hospitals, nursing homes, pharmacies
and medical supply stores. It boasts about 10,000 customers and
its staff and sales force combined number about 180 people. It
welds know-how with a policy of investments in equipment,
technology, human resources and information services.
Production takes place in a 41,000 m2 factory located in
Calderara di Reno, equipped with state-of-the-art technological systems delivering the highest standards of efficiency
and safety. With regards to products for medication, the entire
manufacturing process is carried out and controlled internally
to ensure conformity with the standards of quality that enable
Farmac-Zabban to retain its position of leadership within the
domestic market.

Farmac Zabban was the first Italian company in the medication
sector to obtain certification of its Quality Control System,
issued by the Italian Higher Institute of Health in March 1997.
It has published research and studies in specialised international journals and been awarded ISO 9001: 2008 and EN
13485: 2012.

L’intero ciclo produttivo degli articoli di medicazione è control- The entire medication product manufacturing cycle is controllato all’interno dell’azienda.
led internally.

IL PROCESSO PRODUTTIVO - PRODUCTION PROCESS

CANDEGGIO - BLEACHING PROCESS

RAMEUSE - DRYING MACHINE

ASPIRAZIONE POLVERI - POWDER ASPIRATION

CAMERA BIANCA - CLEAN ROOM
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LABORATORIO ANALISI - ANALYSES LABORATORY

LA CAMERA BIANCA - THE CLEAN ROOM

LA CAMERA BIANCA - THE CLEAN ROOM
POLITICA DELLA QUALITÀ

QUALITY POLICY

La Direzione della Farmac-Zabban, è fermamente convinta che,
per raggiungere e consolidare dei buoni risultati economici, sia
indispensabile migliorare costantemente gli standard qualitativi dei propri prodotti.
Fin dall’inizio della propria attività il tipo d’organizzazione
utilizzato si è via via evoluto nel tempo permettendo di soddisfare i clienti e di proporre prodotti di elevata affidabilità.
La qualità e la sicurezza di tutti i prodotti è certificata dalla
Direttiva 93/42/CEE. Farmac Zabban è stata la prima azienda
italiana dei prodotti di medicazione a conformarsi alla direttiva
e a migliorarne gli standard obbligatori. La costante attenzione
alla qualità ha portato ad un miglioramento continuo attestato
dalle certificazioni ISO 9002+EN 46002 prima e poi alla norma
UNI EN ISO 9001:2008 + EN 13485:2012.
Ciò ha comportato la messa a punto, il controllo e lo sviluppo di
una serie di procedure, controlli e ispezioni per poter produrre e
commercializzare Dispositivi Medici sicuri, che offrano prestazioni certe ed in regola con tutte le leggi e norme pertinenti.
La lunga esperienza nel settore dei Dispositivi Medici, il know
how delle risorse umane e la presenza di macchinari e strutture moderne ed efficienti garantiscono un rigoroso rispetto
degli standard qualitativi ed una puntuale assistenza per venire incontro alle esigenze di efficienza e di sicurezza dei clienti.
Farmac-Zabban Spa ha inoltre adeguato il suo modello organizzativo in tema di etica sociale adottando ed approvando il
modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
decreto legislativo n.231 del 8 giugno 2001.

Farmac-Zabban’s management strongly believes that constantly improving products quality standard is the required condition to achieve and consolidate satisfactory economic results.
Since the beginning of its activities, the type of organization in
use evolved step by step, allowing customer satisfaction and to
propose products of high reliability.
The quality and safety of all the products is certified by the ECC
Directiove 93/42. Farmac Zabban was the first Italian company
in the wound care business to obtain the certification and to
improve the compulsory requirements. The steady care about
quality has brought to a continuous improvement to the quality
standards that the company has obtained the certifications ISO
9002+EN 46002 and UNI EN ISO 9001:2008 + EN 13485:2012.
This led to the setting up, the control and development of
procedures, checks and inspections in order to produce and to
commercialize safe Medical Devices, that offer reliable performances and comply with all the relating laws and norms.
The long experience in Medical Device field, the know how of
human resources together with the advanced machinery and
automated equipment grant a strict respect of quality standard
and offer assistance and solutions to meet the need of efficiency and safety of clients.
Farmac-Zabban company has also adjusted its model of social
ethic organization, choosing and approving the model of organization, management and control according to legislative
decree n.231 dated June 8th 2001.

FARMAC ZABBAN AIUTA L’AMBIENTE

FARMAC ZABBAN HELPS THE ENVIRONMENT

Nel 2011 è entrato in funzione un impianto fotovoltaico posizionato sul coperto del magazzino che fornisce il 35% del fabbisogno energetico aziendale. Inoltre l’energia prodotta dall’impianto fornisce energia per il consumo medio annuo di circa
100 famiglie ed evita l’immissione in atmosfera di 200.000 kg
di anidride carbonica ogni anno.

In the year 2011 a new solar plant located on the roof of the
warehouse has begin to produce solar energy that covers the
35% of the factory needs. Moreover the energy produced will
supply the average annual need of 100 families and prevent
to spread in the atmosphere 200,000 kg of carbon dioxide
each year.
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NUTRACEUTICS

NUTRACEUTICA
NUTRACEUTICA

pag. 10

CARBOGLIK®, Lipored® 10, VENOFLEB® , NEURELAX®, Fluivit®C
600, Fluivit®C SPRAY GOLA, RIACTIVIS®, OSTEOART®, ZENDOL®,
TENDIFAST®, OMEGADERM®.

pag. 18

Gocce e spray oculari.

MED’S Display
pag. 22

Espositore da terra vuoto Med’s, espositore da banco vuoto Med’s,
espositore da terra Med’s elettromedicali, espositore da terra
medicazione

MED’S Display

page 18

pag. 24

pag. 22
page 22

Empty Med’s floor display, empty Med’s table display,
Med’s Electronics medical devices floor display

Medication

Medicazione IN farmacia	
LINEA FARMATEXA®

OFTAMED’S LINE

pag. 18

Natural eye drops and sprays.

ESPOSITORI MED’S
ESPOSITORI MED’S

page 10

CARBOGLIK®, Lipored® 10, VENOFLEB® , NEURELAX®, Fluivit®C
600, Fluivit®C SPRAY GOLA, RIACTIVIS®, OSTEOART®, ZENDOL®,
TENDIFAST®, OMEGADERM®.

OFTAMED’S LINE

LINEA OFTAMED’S
LINEA OFTAMED’S

NUTRACEUTICS

pag. 10

FARMATEXA® LINE

pag. 23

page 24

Bende orlate di garza, compresse tagliate sterili, compresse tagliate
sterili in busta e astuccio, compresse oculari di garza e cotone,
compresse di garza sterili, garze sterilizzabili

Selvedged gauze bandages, sterile cut dressings, sterile cut
compresses in pouches and boxes, gauze and cotton eye pads,
sterlile gauze swabs, sterilizable gauze

LINEA FARMATNT®

FARMATNT® LINE

pag. 27

page 27

Bende di tnt, compresse tagliate sterili di tnt in busta e astuccio,
medicazioni sterili assorbenti, tnt autoadesivo in rotolo

Nonwoven bandages, sterile nonwoven cut compresses in pouches
and boxes, sterile absorbent medication, rolls of self-adhesive
nonwoven tape

LINEA FARMAPORE®

FARMAPORE® LINE

pag. 30

page 30

Medicazioni autoadesive sterili con cerotto, medicazione
autoadesiva in striscia con cerotto, medicazione adesiva sterile
trasparente con tampone antiaderente, medicazione adesiva sterile
trasparente senza tampone

Self-adhesive dressing strip, sterile self-adhesive island dressing,
sterile self-adhesive transparent island dressing, sterile self-adhesive
transparent dressing

LINEA FARMACEROTTO®

FARMACEROTTO LINE®

pag. 32

page 32

Cerotto di tela in rocchetto, cerotto di tnt in rocchetto, cerotto di seta
in rocchetto, cerotto trasparente in rocchetto, strips in poliuretano
elasticizzato, strips in tnt elasticizzato, strips in tela elasticizzata,
strips in poliuretano trasparente, strips in polietilene colorati,
strips per sutura, espositore da banco

Adhesive fabric tape on spools, nonwoven tape on spools, silk tape
on spools, transparent tape on spools, elasticized polyurethanestrips,
elasticized nonwoven strips, elasticized fabric strips, transparent
polyurethane strips, strips in polyethylene for kids, wound closure
strips, Table display

LINEA MEDICAZIONE AVANZATA
FARMACTIVE®

FARMACTIVE® ADVANCED
WOUND CARE LINE

pag. 37

page 37

Cerotto all’hydrogel per ferite, abrasioni e vesciche, medicazione
all’hydrogel per scottature sterile, crema afte, cerotto spray,
medicazione per trattamento delle cicatrici, Silver Spray

Hydrogel dressing for wound care, abrasions and blister care,
sterile hydrogel burn dressing, mouth ulcers cream, spray plaster,
medication for the treatment of scars, Silver Spray

LINEA COTONE FARMATEXA

FARMATEXA COTTON LINE

pag. 39

Cotone idrofilo Zig-Zag F.U., pretagliato, ovatta emostatica,
cotone idrofilo F.U.

ALTRI PRODOTTI DI GARZA

Hydrophilic F.U. Zig-Zag cotton, precut cotton, haemostatic cotton
wool, needled hydrophilic F.U.cotton
pag. 41

Bende orlate medicate, garza medicata in busta, zaffi di garza
medicata

OTHER GAUZE PRODUCTS

page 41

Hydrophile cut gauze in compresses

Garza idrofila tagliata in compresse stese

ARTICOLI MEDICATI

page 39

pag. 42

IODOFORM MEDICATED ITEMS

page 42

Medicated bandages with edge, medicated gauze in pouches,
medicated gauze tampons

PRONTO SOCCORSO

pag. 44

FIRST AID

page 44

Cassette pronto soccorso allegato 2 D.L. 81/08, cassette pronto
soccorso allegato 1 D.L. 81/08, cassetta P.S. Farma Pocket,
cassetta pronto soccorso Dinamic, accessori pronto soccorso

First aid kit annex 2 D.L. 81/08, first aid kit annex 1 D.L. 81/08, first
aid kit Frama pocket, first aid kit Dinamic, first aid accessories

DISINFETTANTI

DISINFECTANTS

pag. 47

Pharmaiodio 10%, acqua ossigenata 10 volumi

Pharmaiodine 10%, oxygenated water 10 volumes

DETERGENTS

DETERGENTI
DETERGENTI

pag. 48

Soavì dermodelicato pH 4,5, Soavì dermodelicato attivo pH 3,5,
Soavì dermodelicato pH fisiologico, Soavì dermodelicato uomo,
Soavì dermodelicato baby, Soavì ossido di zinco spray 10%,
salviette Babynette, espositore terra Babynette, salviette Soavinette

ASSORBENTI e salvaslip BIO

page 47

pag. 52

pag. 48

DETERGENTS

page 48

Soavì dermodelicato pH 4.5, Soavì dermodelicato active pH 3.5,
Soavì dermodelicato pH physiologic, Soavì dermodelicato for
man, Soavì dermodelicato for baby, Soaví zinc oxide spray 10 %,
Babynette, floor display Babynette, Soavinette wipes

BIO sanitary towels and pantyliners

page 52

Bioassorbenti ali giorno, bioassorbenti ali notte, salvaslip bio stesi,
salvaslip bio piegati

Bio sanitary towels with wings day, bio sanitary towels with wings
night, flat pantyliners, folded pantyliners

ESPOSITORI

Displays

pag. 53

Espositore Soavì Nature Bio, espositore Soavì

Soavì Nature Bio display, Soavì display

Electronics medical devices

Elettromedicali	
SFIGMOMANOMETRI DIGITALI

page 53

pag. 55

Misuratori di pressione automatici digitali FZ 507 B, FZ 607 P

pag. 55

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITORS

page 55

Automatic digital blood pressure monitor FZ 507 B, FZ 607 P

BILANCIA DIGITALE

pag. 56

DIGITAL SCALE

page 56

AEROSOLTERAPIA

pag. 57

NEBULIZERS

page 57

Neosol Basic, Neosol Super, soluzione fisiologica, soluzione spray
acqua di mare, accessori per inalazione

Neosol Basic, Neosol Super, physiological saline, spray solution sea
water, accessory for inhalation

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDI

ANEROID BLOOD PRESSURE

pag. 59

Pocket sfigmomanometro da braccio manuale, FZ L.D.
sfigmomanometro palmare large display, accessori

page 59

Pocket blood pressure, FZ L.D. palm blood pressure large display,
accessory

FONENDOSCOPI E STETOFONENDOSCOPI

pag. 60

DUAL AND SINGLE HEAD STETHO

page 60

TERMOMETRI

pag. 61

THERMOMETERS

page 61

Termometri digitali Digitemp, Flexitemp, termometri ecologici,
termometri a infrarossi Clicktemp

TERMOTERAPIA

Digital thermometer Digitemp, Flexitemp, ecologic thermometer,
Clicktemp infrared thermometer
pag. 62

BREAST FEEDING PRODUCTS

ALLATTAMENTO
ALLATTAMENTO

pag. 63

Tiralatte professionale, elettrici, manuali, articoli ausiliari per
allattamento, sacche per sterilizzazione, sacche per raccolta latte,
cappelletti, lanolina, coppette assorbilatte

BREAST FEEDING

pag. 67

Aghi penna, aghi cannula sterili monouso, aghi cannula in poliuretano,
aghi cannula in teflon 2 vie con sistema di sicurezza, tappo sterile luer
lock combinato maschio/femmina, aghi ipodermici sterili monouso,
aghi ipodermici sterili monouso di sicurezza, schizzettoni, aghi per
infusione con alette sterili monouso, aghi per infusione con alette
sterili monouso senza DEHP, aghi per infusione con alette e sistema
di sicurezza sterili monouso, set sterili per infusione, set infusione
luer lock latex free senza ftalati, rubinetti a 3 vie sterili LL femmina /
LL maschio / LL femmina laterali, rubinetti a 3 vie sterili con prolunga,
siringhe sterili monouso con ago, siringhe sterili monouso senza
ago, siringhe cono centrale luer lock senza ago ambrate, siringhe con
sistema di sicurezza, siringhe enterali ENFIT

page 62
pag. 63
page 63

Professional breast pump, electric, manual, auxiliary items for
breastfeeding, bags for sterilization, milk storage bags, cappelletti,
lanolin, nursing pads

NEEDLES AND SYRINGES

AGHI E SIRINGHE
AGHI E SIRINGHE

THERMOTHERAPY

NEEDLES AND SYRINGES

pag. 67

page 67

Pen needles, disposables i.v. sterile needles, pen needles,
polyurethane i.v. needle sterile, 2 ways cannula needles in teflon with
safety system, sterile combined male/female luer lock cap, disposable
hypodermic sterile needle, disposable hypodermic sterile safety
needle, spray, disposable scalp vein set sterile, disposable scalp vein
set sterile DEHP free, disposable sterile wing needles for infusion and
safety system, sterile infusion set, luer lock latex and phtalates free
infusion set, sterile 3 ways stopcocks with lateral LL female / LL male
/ LL female, sterile 3 ways stopcocks with extension, sterile syringes
with needle, sterile syringes without needle, luer lock central cone
amber syringes without needle, safety syringes, enteral ENFIT syringes

GLOVES

GUANTI
GUANTI

pag. 77

Guanti chirurgici sterili in lattice, guanti da esplorazione non sterili in
lattice per uso ospedaliero, guanti da esplorazione non sterili in lattice
per uso ospedaliero senza polvere, guanti sterili per piccoli interventi
ambulatori, guanti in polietilene per uso generico ospedaliero, guanti
su carta sterili, guanti in vinile non sterili per uso ospedaliero latexfree,
guanti in vinile non sterili per uso ospedaliero latex-free senza polvere,
guanti in nitrile, guanti in puro cotone, guanti chirurgici sterili specialistici,
sottoguanto chirurgico in lattice senza polvere sterile, guanto in
lattice senza polvere per microchirurgia sterile, sottoguanto chirurgico
sintetico polysoprene senza polvere sterile, guanto chirurgico sintetico
polysoprene senza polvere sterile, guanti antiradiazioni

pag. 87

Collari cervicale, tutore spalla, correttore scoliosi, Oppo bendaggio
a 8 clavicola, cintura lombare, sospensori gravidanza, supporti
schiena gravidanza, supporto sacro lombare con cuscinetto
rimovibile, cinture addominali, gomitiere elastiche, gomitiere
in neoprene tennis, tutore braccio, tutore braccio/spalla,
immobilizzatore braccio/spalla, polsiere in neoprene, polsiere
elastiche, polsiere coolprene, polsiere in neoprene, polsiere
elastiche regolabili, supporto polso/pollice in neoprene, stecche
dita, ginocchiere in neoprene, ginocchiere elastiche, tutori
ginocchio, tutore per ginocchio con silicone “jumper”, tutore per
rotula/patella rinforzato, supporto per ginocchio, fascia elastica
per coscia, tutori rigidi, tutore per ginocchio, cavigliere, cavigliera
bivalva rigida, tutore stivaletto articolato, cinti erniari, benda
maxtaping, benda per riabilitazione, benessere del piede, calza
collant compressivi, linea Accutex

ORTOPEDIA

OPPO LINE

pag. 113

Bende Idealflex di puro cotone 100%, Idealflex 52% cotone 48%
nylon, salvapelle, bende elastiche autoadesive Sustinea, bende
elastiche autoadesive sustinea bielastiche latex free, Sustinea
premifistola, benda adesiva bielastica Biadeflex, bende Adeflex,
bende Zincofarma, bende Zincofarma anelastica, bende Pressoflex,
agraffes fermabende, bende Pressoflex poliestensive, rete elastica
Bendelast, rete elastica Bendelast confezione ospedaliera, stecche
per fratture, bastoni canadesi, collari cervicali registrabili, cerotto
sportivo, borse per ghiaccio in tessuto, Frigosac ghiaccio istantaneo,
Frigofast spray, Duosac sacchetto freddo/caldo, Arnica gel

ORTHOPAEDICS

pag. 124

Camici chirurgici, camici chirurgici specialistici, mascherine,
cappellini e cuffie, sovrascarpe, teli operatori

pag. 113

page 113

NON WOVEN AND PE DISPOSABLES

pag. 124

page 124

Surgical gowns, surgical gowns, masks, surgeon and nurse caps,
shoecovers, surgical sheets

UROLOGY AND CATHETERS

UROLOGIA E CATETERI
UROLOGIA E CATETERI

page 87

Idealflex bandages cotton 100% single box, Idealflex 52%
cotton 48% polyammide bandages, skin protector bandage,
cohesive elastic bandages Sustinea, self-adhesive bi-elastic
latex free sustinea bandage, Sustinea premifistola, Biadeflex
bandage bi-elastic adhesive, Adeflex bandages, Zincofarma
bandages, inelastic Zincofarma bandages, Pressoflex bandage,
agraffes, Pressoflex bielastic bandages, net bandages, hospital net
bandages, orthopaedic stick, elbow crutches, cervical collar, sport
tape, tissue ice bags, Frigofast istantaneus ice bag, Frigofast spray,
cold-hot bag, Arnica gel

ARTICOLI MONoUSO IN TNT/PE
NON WOVEN AND
	PE DISPOSABLES
ARTICOLI MONOUSO IN TNT/PE

pag. 87

Cervical collar, reinforced shoulder brace, clavicle support,
clavical brace, back support / belts elastic, maternity belt, maternity,
sacro lumbar support with cushion, abdominal binders, elastic elbow
support, tennis elbow supports, aero elbow support, arm sling, wrist
wrap, wrist wrap, wrist/thumb support, finger splint, knee supports,
knee supports, knee supports, thigh supports, jumper’s strap with
silicone, reinforced patella strap, knee support, elastic band for thigh,
articulated boot supports, ankle supports, ankle rigid bivalve, foot
care, hernia truss, maxtaping, band for rehabilitation, foot wellness,
Accutex line

ORTHOPAEDICS

ORTOPEDIA

page 77

Latex surgical glove sterile, latex examination gloves for hospitals
use, latex examination gloves for hospitals use powderfree,
examination latex sterile gloves, PE examination gloves, lope
gloves pounch sterile, examination vinyl latexfree gloves,
examination vinyl latexfree gloves powderfree, nitrile gloves,
cotton gloves, surgical gloves special use, sterile latex powder-free
surgical undergloves for double gloving, sterile latex powder-free
microsurgery gloves, sterile synthetic polyisoprene powder free
surgical under gloves, sterile synthetic polyisoprene powder free,
surgical gloves, radiant reducing glove powderfree

OPPO LINE

OPPO
OPPO

GLOVES

pag. 77

pag. 128

Cannule, cateteri (sonde), sonde nelaton SSR, cateteri Foley,
kit cateterismo, accessori per catetere, guaine per incontinenza,
sacche urina bambini bebe bag, sacche raccolta urina adulti

UROLOGY AND CATHETERS

pag. 128

page 128

Anal catheters, catheters, nelaton catheters SSR, Foley catheters,
catheterization kit, accessories for catheter, external catheters,
bebe bag, urin bags adults

LABORATORY ITEMS

ARTICOLI PER LABORATORIO
ARTICOLI PER LABORATORIO

pag. 135

Flaconcini, contagocce, pilloliere, vasetti

SURGICAL INSTRUMENTS
pag. 137

Bisturi sicurezza, bisturi sterili monouso, lame per bisturi sterili,
rasoi per tricotomia, tappeti decontaminanti, spazzolini mani chirurgo

pag. 139

Abbassalingua e spatole di ayre in legno, antidecubito, borse acqua
calda, enteroclisma, pinzette, forbicine, tronchesi, tagliaunghie,
lime, lucidaunghie, ferretti e tagliacuticole, ferretti, tagliacalli, lame,
raspe, copri-water, dosatori, portapillole, lacci emostatici, lancette
pungidita, matite, ossigenoterapia, ostie tonde, padelle e pappagalli,
speculum monouso vaginali, spugne ed articoli per toilette, guanti e
strisce per massaggi, tappi auricolari

pag. 150

Test di gravidanza, contenitori per esami

SANITARY MEDICAL DEVICES

pag. 139

page 139

Wooden tongue depressor and ayre spatula, decubitus device, hot
water bag, enteroclysis device, tweezers, earwigs, cutters, clippers,
nail file, calluses and blisters, callus-cutter, blades, rasps, w.c. cover,
pill reminder, loops, blood lancets, pencils, oxygen therapy, wafers,
bed-pan and urinal, vaginal speculum, sponge and bath disposable,
gloves and strip for massage, plugs

DIAGNOSTIC PRODUCTS

HYGIENE
pag. 151

Rulli per lettino, bavagli, salviette, traverse assorbenti,
spugne con sapone, manopole in tnt, manopole con detergente

HYGIENE

pag. 150

page 150

pag. 154

pag. 151

page 151

Bed roll, bibs, airlaid, underpads, sponges with soap, non woven
washing gloves, washing gloves with soap.

MEDICAZIONE PROFESSIONALE
surgical dressing
IN OSPEDALE	for hospital
COTONE IDROFILO

page 137

Pregnancy test, contenitori per esami

IGIENE
IGIENE

pag. 137

Safety scalpel , surgical scalpel sterile, surgical blade sterile,
razor, mats

DIAGNOSTIC PRODUCTS

ARTICOLI DIAGNOSTICI
ARTICOLI DIAGNOSTICI

SURGICAL INSTRUMENTS

SANITARY MEDICAL DEVICES

ARTICOLI SANITARI
ARTICOLI SANITARI

page 135

Bottles, disposable pipets, pill bottles, jar

SALA OPERATORIA
SALA OPERATORIA

LABORATORY ITEMS

pag. 135

COTTON WOOL

pag. 153

page 154

Cotone idrofilo F.U., cotone idrofilo Farmatexa F.U.,
cotone idrofilo F.U. sterile, cotone greggio, ovatta emostatica,
cotone pretagliato agugliato

Cotton wool (Official Pharmacopoeia), cotton wool Farmatexa line
(Official Pharmacopoeia), sterile cotton wool, umbleached cotton,
nasal wool, needled precut cotton

BENDE DI GARZA

GAUZE BANDAGES

pag. 157

page 157

Bende di garza orlate, bende di garza orlate pacco da 5/10, bende di
garza idrofila, Cambric

Woven edge gauze bandages, woven edge bandages in 5/10 pack,
gauze bandages, Cambric

GARZA IDROFILA

HYDROPHILIC GAUZE

pag. 160

page 160

Garza idrofila tagliata in compresse stese, garza in rulli, garza idrofila
in pezze faldate, garza idrofila in busta

Cutting gauze in pack, gauze in rolls, folded gauze, gauze in bag

COMPRESSE DI GARZA

GAUZE SWABS

pag. 162

page 162

Compresse di garza con e senza filo di bario sterilizzabili in pacco
da 1 kg, medicazione in blister doppio sterile con conta numerica,
compresse di garza con e senza filo di bario sterilizzabili in blister,
compresse di garza con e senza filo di bario sterili e sterilizzabili in
blister doppio

Gauze swabs with and without x-ray thread sterilizable in 1 kg
pack, gauze swabs with and without x-ray thread sterilizable with
envelope, gauze swabs with and without x-ray thread sterile and
sterilizable with double envelope

COMPRESSE PIEGATE DI TNT

NON WOVEN TNT SWABS

pag. 170

Compresse piegate di tnt con e senza filo di bario sterilizzabili,
compresse piegate di tnt senza filo di bario sterili e in blister,
compresse piegate di tnt con e senza filo di bario sterili e
sterilizzabili in blister

page 170

Non woven swabs with and without x-ray thread sterilizable,
non woven swabs without x-ray thread sterile with envelope,
non woven swabs with and without x-ray thread sterile and
sterilizable with envelope

COMPRESSE DI GARZA IN BUSTA

pag. 173

GAUZE SWABS IN POUCHES

page 173

Compresse di garza sterili confezione in busta, compresse di garza
sterili confezione in busta e astuccio, compresse tagliate sterili
confezione in busta, compresse tagliate sterili confezione in busta e
astuccio

Sterile gauze swabs in pouches, sterile gauze swabs in pouches
and boxes, sterile cut compresses in pouches, sterile cut
compresses in pouches and boxes

COMPRESSE DI TNT IN BUSTA

NON WOVEN TNT SWABS IN POUCHES

pag. 175

page 175

Compresse di tnt sterili confezione in busta e astuccio, compresse
tagliate sterili di tnt confezione in busta, compresse tagliate sterili di
tnt confezione in busta e astuccio

Sterile non woven swabs in pouches and boxes, sterile non woven
cut compresses in pouches, sterile non woven cut compresses in
pouches and boxes

LAPARATOMICHE

LAPARATOMY SPONGES

pag. 177

page 177

Laparatomiche di garza con e senza filo di bario sterilizzabili,
laparatomiche di garza verde con e senza filo di bario sterilizzabili,
laparatomiche di garza con filo di bario sterili e sterilizzabili in
blister, laparatomiche di garza con filo di bario sterili e sterilizzabili
in blister doppio, laparatomiche in tnt con e senza barretta di bario
sterilizzabili, laparatomiche in tnt con e senza barretta di bario sterili
e sterilizzabili in blister

Laparatomy sponges with and without x-ray thread sterilizable,
green laparatomy sponges with and without x-ray thread sterilizable,
laparatomy sponges with x-ray thread sterile and sterilizable with
envelope, laparatomy sponges with x-ray thread sterile and sterilizable
with double envelope, non woven laparatomy sponges with and
without x-ray tape sterilizable, non woven laparatomy sponges with
and without x-ray tape sterile and sterilizable with envelope

TAMPONI

BALLS

pag. 184

page 184

Tamponi di garza rotondi con e senza filo di bario sterilizzabili,
tamponi di garza scollatori con e senza filo di bario sterilizzabili,
tamponi di garza piatti con e senza filo di bario sterilizzabili, tamponi
di garza rotondi con e senza filo di bario sterili e sterilizzabili in
blister, tamponi di garza scollatori con e senza filo di bario sterili
e sterilizzabili in blister, tamponi di garza rotondi con e senza filo
di bario sterili e sterilizzabili in blister doppio, tamponi di garza
scollatori con e senza filo di bario sterili e sterilizzabili in blister
doppio, tamponi in tnt con e senza filo di bario sterilizzabili, tamponi
in tnt con e senza filo di bario sterili e sterilizzabili in blister, tamponi
in tnt con e senza filo di bario sterili e sterilizzabili in blister doppio

Gauze balls with and without x-ray thread sterilizable, preparation
balls with and without x-ray thread sterilizable, flat balls with and
without x-ray thread sterilizable, gauze balls with and without x-ray
thread sterile and sterilizable with envelope, preparation balls with
and without x-ray thread sterile and sterilizable with envelope, gauze
balls with and without x-ray thread sterile and sterilizable in double
envelope, preparation balls with and without x-ray thread sterile
and sterilizable with double envelope, non woven balls with and
without x-ray thread sterilizable, non woven balls with and without
x-ray sterile and sterilizable with envelope, non woven balls with and
without x-ray sterile and sterilizable with double envelope

ARTICOLI MEDICATI

MEDICATED ITEMS

pag. 194

page 194

Bende orlate medicate, garza medicata in busta, zaffi di garza
medicata

Medicated bandages with edge, medicated gauze in pouches,
medicated gauze tampons

PRODOTTI ORTOPEDICI

ORTHOPAEDIC PRODUCTS

pag. 195

page 195

Maglia tubolare di cotone per ortopedia, maglia tubolare in Perlon
per ortopedia, maglia tubolare elastica Bastos, maglia tubolare per
dita Redifinger, kit per trazione degli arti, ovatta ortopedica agugliata
in bende sintetica mista, ovatta ortopedica in bende di viscosa,
bende gessate a gesso fisso Plastifarm 2000, bende sintetiche in
fibra di vetro

Cotton tubolar bandage, Perlon tubolar bandage, elastic tubolar
bandage Bastos, finger toe tube Redifinger, legs traction kit,
orthopaedic padding synthetic, orthopaedic padding viscose,plaster
of paris bandages Plastifarm 2000 , fiber glass casting tape

PRODOTTI ASSORBENTI

ABSORBENTS

pag. 201

page 201

Pannolini mutandina per adulti con elastici, pannolini rettangolari
per adulti, tamponi per chirurgia ginecologica non sterili e sterili,
medicazioni assorbenti in tnt non sterili, medicazioni assorbenti
in tnt sterili

Incontinence absorbent adult elasticized, rectangular incontinence
absorbent adult, gynaecological surgical pads non sterile and sterile,
non woven absorbent pad non sterile, non woven absorbent pad
sterile

SET CHIRURGICI STERILI

SURGICAL STERILE SETS

pag. 203

page 203

Set universale in sms con camici, set universale in triaccoppiato,
set universale in sontara, set parto spontaneo in biaccoppiato con
camici, set per urologia in sms, set chirurgico sterile per operatore

Sms unyversal set with gowns, three layer laminate universal set,
sontara universal set, natural delivery set - two layer laminate with
gowns, sms urology set, surgical sterile set for operator

KIT CHIRURGICI STERILI

SURGICAL STERILE KITS

pag. 205

Kit medicazione sterile,kit medicazione catetere venoso centrale

Sterile medication kit, kit dressing central venous catheter

CEROTTI

ADHESIVE TAPES AND STRIPS

pag. 206

page 205

page 206

Cerotti su tela Farmacerotto, cerotti in tnt Farmacerotto, cerotti su seta
Farmacerotto, cerotti di polietilene trasparente Farmacerotto, cerotti in
tnt retinato elastico Farma Tnt Fix, cerottini strips in pvc microperforato
Farmacerotto confezione ospedaliera, cerottini strips in tnt elasticizzato
Farmacerotto confezione ospedaliera, cerotti per sutura in tnt sterili

Fabric tape Farmacerotto, non woven tape Farmacerotto, silk tape
Farmacerotto, transparent poliethilene tape Farmacerotto, elastic
self-adhesive non woven tape Farma Tnt Fix, microperforated pvc
strips Farmacerotto hospital pack, elasticized non woven strips
Farmacerotto hospital pack, sterile wound closure strips

MEDICAZIONI ADESIVE

ADHESIVE WOUND DRESSING

pag. 210

Farmapore medicazioni adesive sterili con cerotto, medicazioni adesive
sterili per fissaggio cannule, medicazione adesive in striscia con cerotto,
medicazioni adesive sterili trasparenti con tampone antiaderente , film
adesivo trasparente in poliuretano Protect Film, film adesivo in rotolo
trasparente in poliuretano Protect Film

page 210

Farmapore adhesive sterile island dressing, sterile adhesive island
dressing for canula fixation, adhesive dressing strip, transparent
adhesive sterile island dressing, trasparent polyurethane adhesive
film Protect Film, transparent polyurethane adhesive film roll

MEDICAZIONE AVANZATA

pag. 213

ADVANCED WOUND DRESSING

page 213

Medicazione all’idrocolloide Farmactive Hydro, medicazione
all’alginato Farmactive Alginato, medicaizone all’alginato con
argento medicazione in schiuma di poliuretano Farmactive
Schiuma Pu, medicazione in schiuma di poliuretano Farmactive
Schiuma Pu Silicone, idrogel Farmactive gel, medicazione in
Carbossimetilcellulosa CMC, Farmactive Silver Spray, medicazione
non aderente di contatto in silicone Farmactive, garza alla paraffina
sterile, medicazione emostatica riassorbibile in cellulosa ossidata
Zeocel, medicazione emostatica riassorbibile in cellulosa ossidata
rigenerata (ORC) Reoxcel

Hydrocolloid dressing Farmactive hydro, alginate dressing
Farmactive Alginato, Silver alginate dressing polyurethane foam
dressing Farmactive Schiuma Pu, polyurethane foam dressing
Farmactive Pu silicone confort, hydrogel Farmactive gel, CMC
medication, Farmactive Silver Spray, silicone wound contact non
adherent layer, paraffin gauze sterile, absorbable hemostatic
dressing in oxidized cellulose, absorbable hemostatic dressing in
oxidized regenerated cellulose

ARTICOLI VARI MEDICAZIONE

VARIOUS DRESSINGS AND PADS

Compresse oculari sterili e non sterili, zaffi di garza sterili,
compresse in tnt sterili per tracheotomia

pag. 220

page 220

Sterile and non sterile eye pads, sterile and non sterile gauze
tampons, non woven compresses for tracheotomy

Nutraceutica
Nutraceutics

NEW

“Salute è uno stato di completo
benessere fisico, mentale e
sociale e non una mera assenza
di malattia o infermità.”
“Health is a state of complete physical,
mental and social well-being,
and not merely the absence of
disease or infirmity.”

- World Health Organization -

Nutraceutica è un neologismo coniato dal Dr. Stephen DeFelice
nel 1989, composto dalla fusione di due diverse parole; “nutrizione” e “farmaceutica” e si riferisce allo studio di alimenti che
hanno una funzione benefica sulla salute umana.
Gli alimenti nutraceutici vengono anche definiti alimenti
funzionali, alicamenti, pharma food o farmalimenti.
Un nutraceutico è un “alimento-farmaco” che associa a componenti nutrizionali le proprietà curative di principi attivi di
comprovata e riconosciuta efficacia che permette di curarsi
mangiando invece di mangiare e curarsi.
Lo sviluppo ed il diffondersi così intenso di prodotti nutraceutici, è dovuto da un lato alla maggiore consapevolezza della
popolazione sul proprio benessere, e dall’altro ad un aumento nella ricerca di valide e alternative soluzioni che possano
prevenire alcune patologie o curarle con modalità diverse dai
farmaci tradizionali.
In questo modo si può beneficiare di un effetto salutare sul
proprio organismo paragonabile a quello ottenuto seguendo i
criteri imposti della normale farmacologia, ma senza incombere negli indesiderati effetti collaterali.
Farmac Zabban, da sempre attenta alle evoluzioni delle dinamiche del settore Salute, propone alcune innovative formulazioni, servendosi di un team esperto e siti produttivi all’avanguardia certificati secondo i più elevati standard qualitativi, Good
manufacturing practices (GMP).
Il plus principale delle referenze nutraceutiche dell’Azienda è sicuramente la ricerca delle migliori materie prime e la
completa sinergia dei singoli elementi fra loro, che fa dei propri
prodotti un valido aiuto e supporto per tutte quelle situazioni
dove ve ne sia la necessità.

Nutraceutics is a neologism coined by Dr. Stephen DeFelice in
1989, consisting in the fusion of two different words - “nutrition” and “pharmaceutics” - and referring to the study of foods
that have beneficial effects on human health.
Nutraceutical foods are also called functional foods, alicaments, or pharma foods.
A nutraceutical is a “pharmaceutical food” combining nutritional components to the healing properties of active ingredients
with proven, recognised effectiveness that allows healing
through eating, instead of eating and be treated.
The development and so intense spreading of nutraceuticals
is due on the one hand to people being increasingly aware of
their own well-being, and on the other to an increase in the
search for viable alternatives that can prevent certain diseases,
or treat them in ways other than traditional drugs.
This way you can benefit from a healthy effect on your body
which is comparable to that obtained by following the criteria
required for by normal pharmacology, but without being threatened by unwanted side effects.
Being always attentive to the evolution of the Health industry
dynamics, Farmac Zabban offers some innovative formulations,
using an experienced team and cutting-edge production sites
certified to the highest quality standards - Good manufacturing
practices (GMP).
The main plus of the Company’s nutraceutical references is
definitely the search for the best raw materials and complete
synergy of individual elements with each other, thus providing
valuable assistance and support with its products for all those
situations where there is a need to do so.

Nutraceutica
CARBOGLIK®
Carboglik® è un integratore alimentare a base di Fabenol®, Belinal®,
Gymnema Sylvestre, Banaba con cromo.
l cromo contribuisce al corretto metabolismo dei macronutrimenti ed al
mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue. Il Fabenol® contribuisce al metabolismo dei carboidrati ed al drenaggio dei liquidi corporei. La Gymnema silvestre contribuisce al metabolismo dei carboidrati dei
lipidi, ed al controllo del senso di fame. La Banaba contribuisce alla normale funzionalità del sistema digerente e della regolarità del transito intestinale. La Glicemia è la concentrazione di glucosio nel sangue. I valori
considerati normali della glicemia a digiuno sono compresi tra 90 e 110
mg/dl. Superando questi valori si parla di iperglicemia. La maggior parte
del glucosio utilizzato dal nostro organismo, proviene dalla digestione
dei carboidrati introdotti con la dieta, assorbito dall’intestino e immesso
nel sangue. Una volta nel flusso ematico, l’utilizzo del glucosio è sotto
la stretta regolazione di due importanti ormoni: l’insulina che stimola la
riduzione della glicemia e il glucagone che, invece, la innalza. Per questo
motivo, è importante agire sulla fonte principale di glucosio (carboidrati)
per concorrere al mantenimento dei normali livelli di glucosio nel sangue.

Carboglik® is a food supplement based on Fabenol®, Belinal®, Gymnema
Sylvestre, Banaba with chrome.
Chromium contributes to the correct metabolism of macronutrients and
the maintenance of normal glucose levels in the blood. Fabenol® contributes to the metabolism of carbohydrates and the drainage of body fluids.
Gymnema silvestre contributes to the metabolism of lipid carbohydrates,
and to the control of the sense of fame. Banaba contributes to the normal
functioning of the digestive system and the regularity of the intestinal
passage. Glycemia is glucose concentration in the bloodstream. Fasting
glycaemia levels that are considered normal fall within 90 and 110 mg/
dl. When these levels are exceeded one speaks of hyperglycaemia. Most
of the glucose used by our body comes from the digestion of carbohydrates taken with the diet, absorbed by the intestine and entered into the
bloodstream. Once in the bloodstream, glucose use is closely regulated
by two important hormones: insulin that stimulates glycaemia reduction
and glucagon which instead raises it. That is why it is important to act
on the main source of glucose (carbohydrates) to help maintain normal
blood glucose levels.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

CARBOGLIK®
30 Compresse

nr.

8#

7000002010

DISPLAY BOX
CARBOGLIK® (8 pz)

nr.

1

7000002011
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LIPORED® 10
Lipored® 10 è un integratore alimentare a base di Riso Rosso Fermentato,
Estratti Vegetali, Vitamine e Coenzima Q10. La Monacolina K del Riso
Rosso Fermentato contribuisce, alla dose giornaliera di 10 mg, al mantenimento dei livelli normali di colesterolo nel sangue, lo Zenzero è utile
per la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare.
Il colesterolo è una sostanza fondamentale presente nel nostro organismo, indispensabile per la sintesi di ormoni sessuali, cortisolo, vitamina
D e sali biliari. È un grasso, non solubile nel sangue, motivo per cui si lega
a delle proteine di trasporto: LDL a bassa densità e HDL ad alta densità.
Le prime sono molto cariche di colesterolo e lo portano dal fegato ai
tessuti, le seconde con una quantità molto inferiore hanno il compito
di trasportare il colesterolo in eccesso riportandolo al fegato dove verrà
eliminato. Per questo motivo il colesterolo HDL è considerato “buono”
per differenziarlo da quello “cattivo” legato alle LDL che se presente in
eccesso è il maggior responsabile dell’aterosclerosi.

Lipored® 10 is a dietary supplement based on Fermented Red Rice, Vegetal Extracts, Vitamins and Coenzyme Q10.
Monacolin K of Fermented Red Rice, at the daily dose of 10 mg, contributes to maintaining normal blood cholesterol levels, Ginger is useful for
regular cardiovascular function.
Cholesterol is a fundamental substance in our organism, essential for the
synthesis of sexual hormones, cortisol, vitamin D and bile salts. It is a fat,
not soluble in blood, which is why it bonds with transport proteins: LDL
and HDL. The former are highly loaded with cholesterol and carry it from
the liver to the tissues, the latter have a much smaller quantity and carry
excess cholesterol back to the liver where it is eliminated.
This is why HDL cholesterol is considered “good” to differentiate it from
“bad” cholesterol bonded with LDL, as if it is found in excessive amounts
is the main culprit for atherosclerosis.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

LIPORED®
60 Compresse

nr.

6#

7000005003

DISPLAY BOX
LIPORED® (6 pz)

nr.

1

7000005004

Nutraceutica
VENOFLEB®
Venofleb® è un integratore alimentare a base di Diosmina, Troxerutina,
Centella Asiatica, Rusco, Vitamina C e Vitamina E.
La Centella Asiatica ed il Rusco favoriscono la funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe), inoltre il Rusco favorisce la funzionalità
della circolazione venosa (funzionalità del plesso emorroidario).
La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per il
regolare funzionamento dei vasi sanguigni ed alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, inoltre insieme alla Vitamina E hanno un
azione antiossidante contribuendo a proteggere le cellule dai radicali
liberi.

Venofleb® is a food supplement made from Diosmin, Troxerutin, Gotu
Kola, Butcher’s Broom, Vitamin C and Vitamin E. Gotu Kola and Butcher’s
Broom promote microcirculation functionality (heaviness of the legs) and
venous circulation (functionality of the haemorrhoidal plexus).
Vitamin C contributes to normal collagen formation, from which depends
the strength and regular function of blood vessels and reduces tiredness
and fatigue, moreover together with Vitamin E has an antioxidant action
helping to protect cells and the vessel wall from free radical.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

VENOFLEB®
30 Compresse

nr.

6#

7000005000

DISPLAY BOX
VENOFLEB® (6 pz)

nr.

1

7000005001

NEURELAX®
12

Neurelax® è un integratore alimentare con Melatonina, che assunta alla
dose di 1 mg poco prima di coricarsi, contribuisce alla riduzione del
tempo richiesto per prendere sonno ed alleviare gli effetti del Jet lag.
Gli estratti vegetali contenuti in Neurelax® possono essere utili per “distendere i nervi”, favorendo il rilassamento ed il sonno.
Withania e Griffonia aiutano la distensione ed il benessere mentale, Valeriana ed Escolzia sono utili per favorire il riposo, mentre Niacina e Vitamina B6 contribuiscono alla normale funzione psicologica ed al regolare
funzionamento del sistema nervoso.

Neurelax® is a food supplements with Melatonin, which taken in a dose
of 1 mg just before bedtime, contributes to reducing the time required
to fall asleep and allieviates the effects of jet lag. The plants exctract
contained in Neurelax® may help “calm the nerves” promoting relaxation
and sleep.
Withania and Griffonia help relaxation and mental wellness , Valerian
and California Poppy are useful to promote restful sleep, Niacin and Vitamin B6 contribute to normal psychological function and normal function of the nervous system.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

NEURELAX®
24 Capsule vegetali

nr.

6#

7000006000

DISPLAY BOX
NEURELAX® (6 pz)

nr.

1

7000006001

Nutraceutica
FLUIVIT®C 600
Fluivit®C 600 è un integratore alimentare a base di N-Acetilcisteina, Vitamina C, Grindelia, Timo Serpillo, Drosera e Curcuma BCM-95® che
grazie alla sua specifica formulazione agisce come mucolitico, favorendo
il benessere della gola e la risoluzione dei disturbi e dei fenomeni infiammatori dell’apparato respiratorio.
Fluivit®C 600 è in grado di fluidificare le secrezioni mucose delle prime
vie respiratorie, riducendo la viscosità del muco favorendo l’espettorazione (eliminazione all’esterno grazie a colpi di tosse). Svolge una azione
adiuvante in caso di febbre, tosse grassa e secrezioni dense e vischiose.
Gli estratti di Drosera e Timo favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali; inoltre il Timo favorisce il benessere di naso e gola. Gli estratti di
Drosera e Grindelia favoriscono il tono della voce ed hanno azione emolliente e lenitiva utile per la funzionalità della mucosa orofaringea, inoltre
la Grindelia favorisce la funzionalità delle prime vie respiratorie ed ha
un effetto balsamico. La Vitamina C contribuisce alla normale funzione
del sistema immunitario ed alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Fluivit®C 600 is a food supplement containing N-Acetilcisteine, Vitamin
C, Grindelia, Wild Tftyme, Drosera and Turmeric BCM-95® which thanks
to its special formula acts as a mucolytic, promoting the wellness of the
throat and soothing respiratory ailments and inflammatory phenomena
of the airway.
Fluivit®C 600 it is able to thin mucous secretions of the upper respiratory tract, reducing mucus viscosity thus promoting expectoration
(removal thanks to coughing). Plays an adjuvant action in case of fever,
cough and dense, sticky secretions. Drosera and Thyme extracts promote
the fluidity of bronchial secretions. Furthermore, Thyme promotes the
well being of nose and throat. Extracts of Drosera and Grindelia help the
voice and have a soothing and emollient action useful for the functionality of the oropharyngeal mucosa. Furthermore, Grindelia promotes the
functionality of the upper respiratory tract and has a balsamic effect.
Vitamin C contributes to the normal function of the immune system and
reduction of tiredness and fatigue.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

FLUIVIT®C 600
14 buste

nr.

8#

7000004000

DISPLAY BOX
FLUIVIT®C 600
FLUIVIT®C Spray gola
(6+12 pz)

nr.

1

7000004011
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FLUIVIT®C SPRAY GOLA
Fluivit®C spray Gola è un integratore alimentare a base di Propoli, Aloe
Gel, Curcuma, Timo, Vitamina C.
L’Aloe vera gel, favorisce un’azione emolliente e lenitiva ed il benessere
della gola. Il Timo e.s., favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali, ed
il benessere di naso e gola. La Vitamina C contribuisce al normale mantenimento del sistema immunitario ed alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento.
FLUIVIT C Spray Gola è realizzato esclusivamente con sostanze naturali,
senza Glutine e Lattosio e senza Alcool, quindi particolarmente indicati
nei bambini. FLUIVIT C Spray Gola può essere utile per alleviare i sintomi
di stati irritativo-infiammatori associati a dolore del cavo orofaringeo (ad
es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia
dentaria conservativa o estrattiva o come preventivo, per chi è frequentemente esposto ad agenti esterni offensivi quali freddo, fumo, smog,
polveri.

Fluivit®C Spray Gola is a food supplement based on Propoli, Aloe Gel,
Curcuma, Thymus, Vitamin C. Aloe vera gel, which promotes a softening
and soothing action and well-being of the throat.
Timo e.s., promotes the fluidity of bronchial secretions, and the wellbeing of nose and throat.Vitamin C contributes to maintaining the immune system and reducing tiredness and fatigue.
FLUITS C Spray Gola is made exclusively with natural substances, it’s Gluten free , Lactose free and without Alcohol, and therefore particularly
suitable for children.
FLUIVIT C Spray Gole can be helpful in relieving the symptoms of irritative-inflammatory conditions associated to pain in the oropharyngeal
cavity (eg gingivitis, stomatitis, pharyngitis), also as a result of therapy
conservative or extractive dentistry or as a preventive, for those who are
frequently exposed to offensive external agents such as cold, smoke,
smog, powders.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

FLUIVIT®C
Spray gola

nr.

12#

7000004010

DISPLAY BOX
FLUIVIT®C Spray gola
FLUIVIT®C 600
(12+6 pz)

nr.

1

7000004011

Nutraceutica
RIACTIVIS®
RIACTIVIS® è un integratore alimentare a base di Glutammina, Arginina
HCI, N-acetil-cisteina, Echinacea, Zinco, Ferro e Vitamina B6. La sua formulazione apporta aminoacidi e rappresenta un complemento alla dieta
di soggetti che necessitano di nutrienti utili alla fisiologica funzione immunitaria e della muscolatura.
RIACTIVIS® è particolarmente indicato per il recupero del tono muscolare
post trauma o intervento chirurgico.
Ferro e Zinco contribuiscono al normale metabolismo energetico, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e con la Vitamina B6 contribuiscono al regolare funzionamento del sistema immunitario. Inoltre
lo Zinco è utile per il mantenimento del normale trofismo cutaneo ed
insieme al ferro, concorre alla regolare divisione cellulare.

RIACTIVIS® is a dietary supplement made of Glutamine, Arginine HCI,
N-acetyl-Cysteine, Echinacea, Zinc, Iron and Vitamin B6. Its formulation
provides amino acids and is a complement to the diet of those who need
supplements useful to the physiological functions of the immune system
and muscles.
RIACTIVIS® is particularly suitable for the recovery of muscle tone after
trauma or surgery.
Iron and zinc contribute to normal energy metabolism, reducing tiredness
and fatigue and, together with vitamin B6, to the smooth functioning of
the immune system. Zinc is also useful for maintaining normal skin trophism and, along with iron, contributes to regular cell division.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

RIACTIVIS®
14 Buste

nr.

6#

7000002000

DISPLAY BOX
RIACTIVIS® (6 pz)

nr.

1

7000002001
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OSTEOART®
OSTEOART® è un Integratore alimentare a base di Glucosammina, Condroitinsolfato, ChondrActiv® e Vitamina C appositamente formulato per ottenere un azione sinergica e complementare sui tessuti che compongono le
articolazioni, che abbiano bisogno di un aiuto cronico e continuativo.
OSTEOART® grazie all’efficacia dei singoli costituenti, rappresenta un valido aiuto nelle situazioni di particolare sollecitazione delle articolazioni
o in condizioni di carenza.
La Vitaminia C contribuisce alla regolare formazione del collagene sostenendo la normale funzionalità di ossa e cartilagini; Collagene, Glucosammina e Condroitinsolfato sono glucosamminoglicani che si ritrovano
tipicamente a livello delle articolazioni.

OSTEOART® is a dietary supplement containing Glucosamine, Chondroitin Sulphate, ChondrActiv® and Vitamin C, specially formulated to produce a synergistic, complementary action on the tissues making up the
joints which need chronic, continuous help.
Thanks to the effectiveness of its individual components, OSTEOART® is
a valuable aid in situations of particular stress for the joints or deficient
conditions.
Vitamin C contributes to the normal formation of collagen by supporting bone and cartilage normal functions; Collagen, Glucosamine and
Chondroitin Sulphate are glycosaminoglycans that are typically found
in the joints.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

OSTEOART®
30 Capsule

nr.

6#

7000003000

DISPLAY BOX
OSTEOART® - ZENDOL® (pz 12)

nr.

1

7000003099

Nutraceutica
ZENDOL®
ZENDOL® è un integratore alimentare a base di Partenio, Zenzero,
Boswella, Curcuma, Piper L. e Tiamina specificatamente formulato per
fornire un valido aiuto al corpo in tutte quelle situazioni di dolore acuto
per l’intero organismo ed in particolare per l’apparato muscolo-scheletrico come:
1. Affezioni flogistiche dolorose.
2. Stati infiammatori associati a dolore osteoarticolare: artrite reumatoide,
artrite gottosa acuta, spondilite anchilosante, artrosi dolorosa,
reumatismo extra-articolare, flogosi post-traumatica.
3. Stati infiammatori associati a dolore muscolo-tensivo; cervicalgia
Indicato anche per un utilizzo prolungato.
ZENDOL® contiene estratti di Partenio, Zenzero, Boswellia e Curcuma utilmente combinati per favorire la funzionalità articolare; Partenio, Boswellia
e Zenzero sono anche utili per contrastare gli stati di tensione localizzati.
La Tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.

ZENDOL® is a dietary supplement containing Feverfew, Ginger, Boswellia, Curcuma, Piper L. and Thiamine, specifically formulated to provide
effective help to the whole body, and in particular the musculoskeletal
system in situations of acute pain such as:
1. Painful inflammatory diseases.
2. Inflammation associated with osteoarticular pain: rheumatoid arthritis,
acute gouty arthritis, ankylosing spondylitis, osteoarthritis pain,
extra-articular rheumatism, and post-traumatic inflammation.
3. Inflammation associated with musculoskeletal pain; cervicalgia
Also suitable for extended use.
ZENDOL® contains extracts of Feverfew, Ginger, Boswellia and Curcuma,
usefully combined to promote joint function; Feverfew, Boswellia and
Ginger are also useful to contrast localised stress or strain states. Thiamine contributes to the nervous system normal functioning.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

ZENDOL®
14 Capsule vegetali

nr.

6#

7000003001

DISPLAY BOX
OSTEOART® - ZENDOL® (pz 12)

nr.

1

7000003099

TENDIFAST®
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Tendifast® è un integratore alimentare che contiene L-prolina Kyowa,
ChondrActiv®, Condroitin solfato, Collagene, Bromelina, MSM (Metilsulfonilmetano), e Vitamina C. La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene favorendo una fisiologica funzionalità
di ossa e cartilagini, collagene e condroitinsolfato che essendo glucosamminoglicani si ritrovano tipicamente a livello delle articolazioni.
Tendifast® grazie all’efficacia dei suoi costituenti rappresenta un valido
aiuto nelle situazioni di particolare stress e sollecitazione di tendini e cartilagini, o in condizioni di carenza. I tendini sono strutture che collegano i
muscoli alle ossa trasmettendo l’attività dei primi all’apparato scheletrico.
Grazie a collagene godono di una grande forza meccanica, ma sono deficitari di elasticità quindi in caso di rottura la ricostituzione e la ripresa della
normale attività motoria risulta essere estremamente lenta. Le parti del
corpo più colpite sono spalle, gomiti, ginocchia, mani, piedi, polsi e caviglie.
Le principali problematiche che colpiscono i tendini sono denominate Tendinopatie, tra le quali le più frequenti sono; tendinite, cioè l’infiammazione
del tessuto; Tendinosi cioè la degenerazione cronica del tessuto, situazione
che si verifica maggiormente in anziani e chi sostiene sforzi eccessivi, fino
alla rottura completa o parziale del tendine. Quando il nostro corpo è soggetto a queste alterazioni, dobbiamo in primis restare a riposo per non
sollecitare ulteriormente la materia danneggiata, in più possiamo aiutarci
con l’integrazione di alcuni componenti specifici che ci possono aiutare nel
velocizzare e recuperare la normale mobilità.

Tendifast® is a food supplement containing L-prolin Kyowa, ChondrActiv®,
Condroitin sulphate, Collagen, Bromelain, MSM (Methylsulfonylmethane), and Vitamin C. Vitamin C contributes to the normal formation of
collagen, by supporting the physiological function of bone and cartilage,
Collagen and Chondroitin Sulphate which being glycosaminoglycans, are
typically found in the joints.
Tendifast, thanks to the effectiveness of its ingredients, is a valid aid in situations of great stress and strain of tendons and cartilage, or in deficiency
conditions. Tendons are structures that connect the muscles to the bones,
transmitting the activity of the former to the skeletal apparatus. Collagen
provides them with a great mechanical strength, but they lack elasticity and
therefore in case of breakage, reconstruction and resumption of normal
motor activities is extremely slow. The parts of the body most affected are
shoulders, elbows, knees, hands, feet, wrists and ankles. The main issues
which affect tendons are called Tendinopathies, the most frequent of which
are: tendinitis, namely inflammation of the tissue, Tendinosis, namely chronic degeneration of the tissue, which mostly occurs in elderly and those
who are subject to great strains, up until the complete or partial breakage
of the tendon. When our body is subject to great alterations, first of all we
need to rest to avoid further stressing the damaged material, then we can
integrate some specific components which can help in speeding up and
recovering normal mobility.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

TENDIFAST®
15 buste

nr.

6#

7000003002

DISPLAY BOX
TENDIFAST® (6 pz)

nr.

1

7000003096

Nutraceutica
OMEGADERM®
OMEGADERM® è un integratore alimentare a base di Omega 3, Olio di
Borragine, Vitamina C e Vitamina E, che grazie alla sua formulazione specifica, favorisce il mantenimento di una pelle sana.
OMEGADERM® svolge una funzione antiossidante, dimostrandosi un alleato contro il decadimento cutaneo, prevenendo i danni prodotti dai
radicali liberi che inducono l’invecchiamento delle membrane cellulari
(azione anti-age).
In questo caso, non parliamo solo della salute esteriore della pelle, ma
la funzione anti-age agisce su tutti i tessuti dell’organismo apportando
il proprio beneficio anche sugli organi interni assumendo una valenza
preventiva e salutistica.
L’Olio di Borragine è utile per il trofismo, l’integrità e la funzionalità della
pelle e delle membrane cellulari. L’Olio di pesce titolato in Omega 3 e la
Vitamina A contribuiscono alla normale formazione del collagene favorendo la fisiologica funzionalità cutanea, inoltre insieme alla Vitamina E
sono utili alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
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OMEGADERM® is a dietary supplement containing Omega 3, Borage oil,
Vitamin C and Vitamin E, and which, thanks to its specific formulation,
helps to maintain a healthy skin.
OMEGADERM® has antioxidant properties, proving to be a precious ally
for skin decay and preventing the damage caused by free radicals, responsible for cell membrane aging (anti-aging).
In this case, we are not just referring to outer skin health, but anti-aging
properties act on all body tissues, bringing their own benefit even to internal organs and taking on a preventive, health-conscious value.
Borage oil is useful for trophism as well as skin and cell membrane
integrity and functionality. Fish oil titrated in Omega 3, and Vitamin A
contribute to normal collagen formation, thus favouring skin physiological functions and, along with vitamin E, protecting cells from oxidative stress.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

OMEGADERM®
30 Perle Soft Gel

nr.

6#

7000001000

DISPLAY BOX
OMEGADERM® (6 pz)

nr.

1

7000001001

Nutraceutica
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Espositore da terra VUOTO
Dimensioni: cm 43,5 x 26,5 x 170
Codice: 2000003011

NEW

Quattro soluzioni per la cura quotidiana degli occhi
Questa linea comprende due gocce oculari e due spray oculari
naturali a base di estratti fluidi di piante officinali.
Non contengono additivi, conservanti, disinfettanti chimici,
pertanto non hanno le controindicazioni e le limitazioni dei
prodotti chimici. Sono dispositivi medici sterili, biocompatibili, preservati, isotonici, isosmotici, tamponati a pH 7,2 e sono
utilizzabili anche con lenti a contatto indossate.
Gli spray si utilizzano su occhio aperto o chiuso.
La speciale certificazione dei prodotti in classe IIb permette l’utilizzo sugli occhi aperti attraverso un beccuccio che è
studiato per garantire una leggera micronebulizzazione. L’utilizzo sull’occhio aperto è particolarmente efficace in quanto
garantisce un assorbimento veloce del principio attivo nelle
corrette quantità e consente un immediato effetto lenitivo,
idratante e rinfrescante. Gli spray Oftamed’s sono comunque
efficaci anche nell’utilizzo a occhio chiuso.
Sono utilizzabili fino a 90 giorni dall’apertura.

This line includes two eye drops and two natural eye sprays
that contain fluid extracts of medicinal plants.
They do not contain additives, preservatives, chemical and
disinfectants, therefore they do not have the drawbacks and
limitations of the chemical products.
They are sterile medical devices and thy are biocompatible,
preserved, isotonic, isosmotic, stabilized to pH 7.2 and they can
also be used with contact lenses worn.
The sprays are used on open or closed eye. The special certification of the products in IIb class allows the use on the open
eyes through a nozzle which is designed to supply a slight
microatomization. The use on open eye is particularly effective
as it ensures a rapid absorption of the active ingredient in the
correct amounts and provides an immediate, soothing, moisturizing and refreshing action. Oftamed’s Sprays are still effective even when using on closed eye.
They can be used up to 90 days after opening.

COLLIRI
Gocce oculari all’estratto di Aloe Vera gel e Acido Ialuronico
0,3% - Eye drops with Aloe Vera gel extract and hyaluronic acid 0.3%
Per occhi disidratati e stressati
Protettivo e fortemente idratante. Effetto lenitivo.

For dehydrated and stressed eyes.
Protective and highly moisturizing. Soothing effect.
Flacone
Bottle

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

10 ml

flacone
bottle

3900000002

18#

Gocce oculari all’estratto di Calendula
Eye drops with Calendula Extract
Per occhi irritati e congestionati
Aiuta a ripristinare il film lacrimale. Emolliente e rinfrescante.

For irritated and congested eyes.
It helps to restore the tear film. Soothing and refreshing.
Flacone
Bottle

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

10 ml

flacone
bottle

3900000001

18#

Spray oculare con Acido Ialuronico
Eye Spray with Hyaluronic Acid

Per occhi secchi e stanchi.
Reidratante e umettante. Ripristina il naturale film protettivo.
Rinfrescante. Micronebulizzazione su occhio aperto o chiuso.

For dry and tired eyes.
Moisturizing and humectant. It restores the natural protective film.
Refreshing. Micro tomization on open or closed eye.
Flacone
Bottle

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

10 ml

flacone
bottle

3900000004

18#
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COLLIRI
Spray oculare all’estratto di Eufrasia
Eye Spray with Euphrasia Extract
Per occhi rossi ed irritati.
Calmante e lenitivo. Decongestionante.
Micronebulizzazione su occhio aperto o chiuso.

For red and irritated eyes.
Calming and soothing. Decongestant.
Microatomization on open or closed eye.
Flacone
Bottle

U.M.	IMBALLO
U.M.
PACKAGE

CODICE
CODE

10 ml

flacone
bottle

3900000003

18#

Espositore da BANCO OFTAMED’S - OFTAMED’S Display
Dimensioni: cm 15,6 x 19 x 36
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Codice: 3900009999
contiene: 24 PEZZI ASSORTITI
6 pezzi Gocce oculari all’estratto di Aloe Vera gel e Acido Ialuronico 0.3%
6 pezzi Gocce oculari all’estratto di Calendula
6 pezzi Spray oculare con Acido Ialuronico
6 pezzi Spray oculare all’estratto di Eufrasia

Una nuova generazione di
prodotti per la salute

A new generation of
healthcare products

Fondata nel 1895, Farmac Zabban S.p.A. è oggi azienda leader
nel settore dei dispositivi medici di medicazione, strumenti
diagnostici e medicali, di prodotti ortopedici e dispositivi per
la salute e l’igiene personale.
Le principali categorie di clienti – farmacie, ospedali, case di cura
e di riposo, cooperative farmaceutiche e grossisti, sanitarie e
laboratori – ne apprezzano la professionalità dell’assortimento
completo di prodotti di alta qualità che fa dell’azienda un punto
di riferimento importante per il panorama nazionale ed europeo
dei dispositivi medici. Oggi con un fatturato di oltre 35 milioni di
Euro, 180 persone fra dipendenti e forza vendita e circa 10.000
clienti serviti garantisce una distribuzione capillare di prodotti
moderni in diverse linee di prodotto del mondo della salute.

Established in 1895, Farmac Zabban S.p.A . is today a leading
company for medication devices, medical and diagnostic
instruments, orthopaedic products and devices for personal
health and hygiene.
Our main clients - chemists, hospitals, healthcare facilities
and nursing homes, pharmaceutical cooperatives and wholesalers, sanitary and laboratories - appreciate our complete
range of high quality products that have made the company
an important point of reference for national and European
medical devices. With a 35 million Euro turnover, 180 employees and sales force and approximately 10,000 clients, it
grants a widespread distribution of modern product lines in
the healthcare world.

Il nuovo marchio
riassume la mission aziendale di offri- The new brand
puts together the company mission of
re prodotti medicali di eccellenza e di progettare e realizzare offering excellent medical products and that of creating new
nuove soluzioni per le esigenze del mondo della salute.
solutions for the needs of the healthcare world.
sono ideati e progettati da un team di esperI prodotti
ti di dispositivi medici e realizzati in stabilimenti moderni e tecnologicamente avanzati in ambienti ad atmosfera
controllata secondo i più alti standard qualitativi. Prestigiosi
istituti ne certificano la qualità conforme alle più restrittive
norme del settore.

are conceived and designed by a team
The products
of medical device experts, and produced in modern and hightech plants in controlled atmosphere environments according
to the highest qualitative standards. Prestigious institutes
certify our quality, which complies with the most restrictive
regulations in the sector.

EspositorI MED’S - MED’S Display

Espositore da BANCO VUOTO MED’S
Dimensioni: cm 30 x 30 x 68
Codice: 2000003014M
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Espositore da terra VUOTO MED’s
Dimensioni: cm 40 x 40 x 180
Codice: 1400850003M

Espositore da TERRA MEDICAZIONE
Dimensioni: cm 59 x 40 x 176,5 (145 s/crowner)
Codice: 1400850005MD (EXPO + STRIP) + KIT ASSORTIMENTO A

Espositore DA TERRA MED’S ELETTROMEDICALI
Dimensioni: cm 40 x 35 x 165
Codice: 1400859999

