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Alfalab system, è un’ azienda  giovane  creata nel 2012  da Alfalab system, è un’ azienda  giovane  creata nel 2012  da Alfalab system, è un’ azienda  giovane  creata nel 2012  da Alfalab system, è un’ azienda  giovane  creata nel 2012  da 

Alberto Faietti  operante nAlberto Faietti  operante nAlberto Faietti  operante nAlberto Faietti  operante nel settore da oltre tre decenni. La el settore da oltre tre decenni. La el settore da oltre tre decenni. La el settore da oltre tre decenni. La 

sua esperienza e la collaborazione con le sua esperienza e la collaborazione con le sua esperienza e la collaborazione con le sua esperienza e la collaborazione con le più più più più     importanti importanti importanti importanti     

aziende aziende aziende aziende     nazionalinazionalinazionalinazionali        del settore, ha fatto sdel settore, ha fatto sdel settore, ha fatto sdel settore, ha fatto sìììì    che che che che     la la la la     AlfalabAlfalabAlfalabAlfalab        

system system system system         sia sia sia sia diventata diventata diventata diventata una  ditta moltouna  ditta moltouna  ditta moltouna  ditta molto    apprezzataapprezzataapprezzataapprezzata        e  e  e  e  

specializzataspecializzataspecializzataspecializzata, , , ,     anche anche anche anche     grazie grazie grazie grazie     allaallaallaalla        assiduassiduassiduassidua a a a     e  costante  e  costante  e  costante  e  costante  

collaborazione collaborazione collaborazione collaborazione     con con con con “Otto Bock soluzioni ortopediche srl”  “Otto Bock soluzioni ortopediche srl”  “Otto Bock soluzioni ortopediche srl”  “Otto Bock soluzioni ortopediche srl”  

con sede legale a Budrio (BO) , iscritta regolarmente al con sede legale a Budrio (BO) , iscritta regolarmente al con sede legale a Budrio (BO) , iscritta regolarmente al con sede legale a Budrio (BO) , iscritta regolarmente al 

ministero ministero ministero ministero della Sanità con N° ITCA01025156 e con il della Sanità con N° ITCA01025156 e con il della Sanità con N° ITCA01025156 e con il della Sanità con N° ITCA01025156 e con il 

conferimento della certificazione di qualità ISO 9001 2008 conferimento della certificazione di qualità ISO 9001 2008 conferimento della certificazione di qualità ISO 9001 2008 conferimento della certificazione di qualità ISO 9001 2008 

nella “produznella “produznella “produznella “produzione di presidi ortopedici”.ione di presidi ortopedici”.ione di presidi ortopedici”.ione di presidi ortopedici”.    

La peculiarità di Alfalab system La peculiarità di Alfalab system La peculiarità di Alfalab system La peculiarità di Alfalab system     è è è è che effettua la presa che effettua la presa che effettua la presa che effettua la presa 

misura e consegna di qualsiasi tipo  di  presidiomisura e consegna di qualsiasi tipo  di  presidiomisura e consegna di qualsiasi tipo  di  presidiomisura e consegna di qualsiasi tipo  di  presidio    (sia su (sia su (sia su (sia su 

misura che di serie) misura che di serie) misura che di serie) misura che di serie)     a livello a livello a livello a livello     domiciliare domiciliare domiciliare domiciliare     senza che senza che senza che senza che ciò ciò ciò ciò 

comporti comporti comporti comporti aumenti di prezzo.aumenti di prezzo.aumenti di prezzo.aumenti di prezzo.    

� Nello specifico la dittNello specifico la dittNello specifico la dittNello specifico la ditta è specializzata nella a è specializzata nella a è specializzata nella a è specializzata nella 

produzione di : produzione di : produzione di : produzione di :             PLANTARIPLANTARIPLANTARIPLANTARI    

                                                                    

Con tecniche di rilevamenCon tecniche di rilevamenCon tecniche di rilevamenCon tecniche di rilevamentttto innovativeo innovativeo innovativeo innovative    
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Progettando il presidio seguendo la prescrizione medicaProgettando il presidio seguendo la prescrizione medicaProgettando il presidio seguendo la prescrizione medicaProgettando il presidio seguendo la prescrizione medica    
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Per ottenere Per ottenere Per ottenere Per ottenere     plantari  in  carbonio, su calco gessato,a plantari  in  carbonio, su calco gessato,a plantari  in  carbonio, su calco gessato,a plantari  in  carbonio, su calco gessato,a 

lievitlievitlievitlievitazione, ad asporto azione, ad asporto azione, ad asporto azione, ad asporto e e e e     con con con con altre tecnichealtre tecnichealtre tecnichealtre tecniche        

                                            

Per piede diabetico, reumatico, geriatricoPer piede diabetico, reumatico, geriatricoPer piede diabetico, reumatico, geriatricoPer piede diabetico, reumatico, geriatrico, sportivo, sportivo, sportivo, sportivo    

    

                                                                

UTILIZZANDO MATERIALI ANALLERGICI, BATTERICIDIUTILIZZANDO MATERIALI ANALLERGICI, BATTERICIDIUTILIZZANDO MATERIALI ANALLERGICI, BATTERICIDIUTILIZZANDO MATERIALI ANALLERGICI, BATTERICIDI, , , , 

FUNGICIDI FUNGICIDI FUNGICIDI FUNGICIDI     TESTATITESTATITESTATITESTATI    
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� CCCCALZATURE SU MISURA,ALZATURE SU MISURA,ALZATURE SU MISURA,ALZATURE SU MISURA,        predispopredispopredispopredisposte ste ste ste     per per per per     

plantare, plantare, plantare, plantare,     personalizzatepersonalizzatepersonalizzatepersonalizzate    

    

                                                    

Per piedi con qualsiasi problema Per piedi con qualsiasi problema Per piedi con qualsiasi problema Per piedi con qualsiasi problema     

                                

� TTTTUTORI  ORTOPEDICI UTORI  ORTOPEDICI UTORI  ORTOPEDICI UTORI  ORTOPEDICI     su misura in carbonio su misura in carbonio su misura in carbonio su misura in carbonio     o con o con o con o con 

materiali molto leggeri e funzionalimateriali molto leggeri e funzionalimateriali molto leggeri e funzionalimateriali molto leggeri e funzionali    
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� CALZE TERAPEUTICHE CALZE TERAPEUTICHE CALZE TERAPEUTICHE CALZE TERAPEUTICHE curative su misuracurative su misuracurative su misuracurative su misura            

                                                                                                                                    

    

� PRESIDI  ORTOPEDICI  per la colonnaPRESIDI  ORTOPEDICI  per la colonnaPRESIDI  ORTOPEDICI  per la colonnaPRESIDI  ORTOPEDICI  per la colonna    

    

                                                            

� Vari altri presidiVari altri presidiVari altri presidiVari altri presidi    
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� LETTLETTLETTLETTI, I, I, I, DEAMBULATORI SOLLEVATORI, DEAMBULATORI SOLLEVATORI, DEAMBULATORI SOLLEVATORI, DEAMBULATORI SOLLEVATORI,                 

CUSCINI CUSCINI CUSCINI CUSCINI , MATERASSI  ANTIDECUBITO, , MATERASSI  ANTIDECUBITO, , MATERASSI  ANTIDECUBITO, , MATERASSI  ANTIDECUBITO, 

SALISCALE, CARROZZINE DSALISCALE, CARROZZINE DSALISCALE, CARROZZINE DSALISCALE, CARROZZINE DA A A A 

INTERNO/ESTERNO MANUALI ED INTERNO/ESTERNO MANUALI ED INTERNO/ESTERNO MANUALI ED INTERNO/ESTERNO MANUALI ED 

ELETTRONICHEELETTRONICHEELETTRONICHEELETTRONICHE,POLTRONE ELEVABILI ,POLTRONE ELEVABILI ,POLTRONE ELEVABILI ,POLTRONE ELEVABILI 

ELETTRICHEELETTRICHEELETTRICHEELETTRICHE    
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� APPARECCHI ELETTROMEDICALI , SFIGMO, APPARECCHI ELETTROMEDICALI , SFIGMO, APPARECCHI ELETTROMEDICALI , SFIGMO, APPARECCHI ELETTROMEDICALI , SFIGMO, 

FONENDO  MAGNETOTERAPIA ECC. ECC.FONENDO  MAGNETOTERAPIA ECC. ECC.FONENDO  MAGNETOTERAPIA ECC. ECC.FONENDO  MAGNETOTERAPIA ECC. ECC.    

    

                                

    

Alfalab system intende instaurare con il medicoAlfalab system intende instaurare con il medicoAlfalab system intende instaurare con il medicoAlfalab system intende instaurare con il medico    prescrittore  un rapporto di prescrittore  un rapporto di prescrittore  un rapporto di prescrittore  un rapporto di 

fiducia  basato principalmente sulla fiducia e la consapevolezza di risolvere fiducia  basato principalmente sulla fiducia e la consapevolezza di risolvere fiducia  basato principalmente sulla fiducia e la consapevolezza di risolvere fiducia  basato principalmente sulla fiducia e la consapevolezza di risolvere 

nel migliore dei modi le varie problematiche dei pazienti.nel migliore dei modi le varie problematiche dei pazienti.nel migliore dei modi le varie problematiche dei pazienti.nel migliore dei modi le varie problematiche dei pazienti.    

Per qualsiasi  informazione e/o chiarimento sono sempre disponibile al n° di Per qualsiasi  informazione e/o chiarimento sono sempre disponibile al n° di Per qualsiasi  informazione e/o chiarimento sono sempre disponibile al n° di Per qualsiasi  informazione e/o chiarimento sono sempre disponibile al n° di 

cell. 338 79cell. 338 79cell. 338 79cell. 338 7929709297092970929709    

CordialCordialCordialCordialmentementementemente    

    

                                                                                                                                                                    Alberto FaiettiAlberto FaiettiAlberto FaiettiAlberto Faietti    


