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FERRARI L. è una moderna azienda
con oltre cinquant’anni di esperienza
nel settore biomedicale, specializzata nella
produzione di dispositivi medici monouso.
L’Azienda opera nel settore dei dispositivi
medici dal 1960, una delle prime aziende
Italiane del settore.
L’elevato livello tecnologico, la costante
attenzione all’innovazione, la qualità e la
sicurezza dei prodotti e una particolare
attenzione per il servizio al cliente sono
i punti di forza della FERRARI L. nel mondo.

FERRARI L. is a modern company
with more than fifty years experience in
the biomedical field, specialised in the
production of disposable medical devices.
Being active since 1960, it is one of the
first Italian manufacturers in this field.
The high technological level reached,
the constant attention to innovation,
the quality and safety of the products
as well as a special attention to the
customer service are the points of
FERRARI L. strength in the world.
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L’AZIENDA ha una linea di produzione
completa, dallo stampaggio ed
estrusione dei singoli componenti fino
all’assemblaggio e alla sterilizzazione
dei prodotti finiti.
FERRARI L. è specializzata nella produzione
di dispositivi medici monouso: l'azienda
è in grado di realizzare il componente
in ogni sua fase, dall’estrusione dei
tubatismi allo stampaggio dei singoli
componenti fino all’assemblaggio
automatico dei dispositivi. Disponibilità a
studiare, progettare e realizzare nuovi
prodotti per l’impiego desiderato.

THE COMPANY has a fully integrated
production line, from moulding and extrusion
of the single components to assembling
and sterilisation of finished products.
FERRARI L. is specialised in the production
of disposable medical devices: the company
is equipped for a fully integrated production,
from extrusion of the tubes to the moulding
of the single components and automatic
assembling. Production of components,
pre-assembled components and finished
products is our core business.
We can study, plan and realize new medical
devices on request.

Oltre alla varia
tipologia di componenti
per dispositivi medici
la ditta produce:
DEFLUSSORI
Prodotti in pvc, dehp-free, pvc-free
trasparenti e ambrati anti-UV
Prodotti da laboratorio
Sistemi chiusi per farmaci antiblastici
e anestesia
TRASFUSORI SANGUE
PROLUNGHE DI VARIE LUNGHEZZE
E DIAMETRI, RAMPE, RUBINETTI
Prolunghe pvc, dehp-free, pvc-free
sia trasparenti che ambrate
Prolunghe lineari e a spirale
Prolunghe alta pressione (1.200 psi)
SETS PER UROLOGIA
SETS PER ARTROSCOPIA
SETS DI ASPIRAZIONE CHIRURGICA
LINEE PER EMODIALISI
AGHI CANNULA
SONDE NELATON
SONDE RETTALI
SONDE DI ASPIRAZIONE
PRODOTTI AD USO VETERINARIO
Animali di piccola taglia
Animali di grossa taglia
Vaccinazioni settore avicolo
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Beside various types
of components
for medical devices
the Company produces:
INFUSION SETS
Sets in pvc, dehp-free and pvc-free clear
and amber anti-UV for lightsensitive durgs
Laboratory sets
Closed systems for oncological drugs
BLOOD TRANSFUSION SETS
Extension sets (different length and
diameters), ramps, stopcocks
Extension sets in pvc, dehp-free and
pvc-free clear and amber anti-UV
Extension sets spiral type
High Pressure extension lines (1.200 psi)
UROLOGICAL SETS
ARTHROSCOPY SETS
SUCTION SETS
HAEMODIALYSIS LINES
CANNULA NEEDLES
NELATON CATHETERS
RECTAL CATHETERS
SUCTION CATHETERS
PRODUCTS FOR VETERINARY USE
Small animals
Large animals
Vaccinations poultry sector

