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Ogni custom pack è ideato, preparato e distribuito con passione e orgoglio da Diemme Dispositivi Medici s.r.l.

Il nostro obiettivo è quello di comprendere le esigenze e le richieste dei Clienti, mettendo a disposizione 
la nostra esperienza e flessibilità per la realizzazione di un sistema di procedure personalizzate, 
offrendo preventivi, campioni e una prima produzione in tempi molto brevi.

La realizzazione dei custom pack è affidata alla Società Gestione Materiali srl (S.G.M.), sister company 
e braccio produttivo della Diemme.

S.G.M. ha un sistema di qualità rispondente alla norma ISO 13485: 2016 e i pacchi procedurali sono 
marcati CE in accordo alle normative vigenti sui dispositivi medici.

Continui investimenti in personale, addestramento, qualità e innovazione tecnologica ci permettono 
di fornire pacchi procedurali economicamente vantaggiosi e sempre adattabili alle diverse esigenze 
del Cliente.

Il nostro team è composto da persone altamente qualificate ed esperte. Molte funzioni aziendali 
sono coinvolte a garanzia della qualità per lo sviluppo ed il controllo di ogni singolo set, all’acquisto 
ed approvvigionamento di tutti i componenti.

Dalla ricezione del primo ordine, un team interno dedicato, ha la responsabilità di coordinare il lavoro 
degli uffici programmazione e approvvigionamento, produzione e logistica, per acquisire il miglior 
risultato in termini di qualità e tempi di evasione a garanzia della massima soddisfazione del Cliente.

Diemme dispone inoltre di una rete di Venditori e Product Specialists che offrono un supporto al 
Cliente direttamente in Sala Operatoria, garantendo all’Utilizzatore finale il miglior servizio di 
assistenza possibile. Restano a disposizione per approfondire tutte le richieste, progettando soluzioni 
personalizzate per soddisfare ogni specifica esigenza del Cliente.

Il nostro miglior prodotto è il servizio

Il nostro team
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La produzione avviene all’interno di una spaziosa e dedicata Clean Room ISO classe 7 della Società 
Gestione Materiali srl (S.G.M.), sita nelle immediate vicinanze della sede Diemme.

Diemme offre una vasta gamma di prodotti per comporre il proprio custom pack di chirurgia oftalmica 
su misura.

La produzione

Il custom pack è progettato per:
• Ottimizzare tempo e risorse, semplificando la procedura impostata;

• Essere un prodotto ecosostenibile nella riduzione e smaltimento dei rifiuti;

• Offrire una riduzione dei costi e dei tempi necessari per programmare l’acquisto e lo stoccaggio 
dei numerosi singoli componenti.

Procedure Principali:
• Chirurgia della cataratta

• Chirurgia refrattiva

• Chirurgia vitreoretinica

• Iniezioni intravitreali

• Chirurgia del glaucoma

• Strabismo

• Oculoplastica

• Calazio

• Blefaroplastica

Componenti Principali:
• Teli oftalmici 

• Teli copricarrello

• Federe Mayo

• Camici chirurgici

• Microbisturi oftalmici

• Copribraccioli

• Asciughini

• Siringhe

• Aghi

• Filtri

• Ciotole

• Compresse di garze

• Tamponi oculari

• Conchiglie oculari

• Spugne con manico 
    per disinfezione

• Cannule di vari modelli 
    e misure

• Ferri monouso
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Via Pellizza da Volpedo, 109
20085 - Locate di Triulzi (MI)
Tel. +39 02 90.77.553 - Fax +39 02 90.77.405
info@diemmesrl.it - www.diemmesrl.it


