
RICERCA E 
SVILUPPO

PRODUZIONE: 
CAPSULE
COMPRESSE
POLVERI
LIQUIDI
BUSTE MONODOSE

CONFEZIONAMENTO
IN BLISTER
PILLOLIERE
FLACONI
BARATTOLI

PERSONALIZZAZIONE

ANALISI
MICROBIOLOGICHE
FISICHE

ASSISTENZA
E CONSULENZA PER PRATICHE MINISTERIALI

TABLETS AND CAPSULES FOR YOUR BUSINESS



Un'azienda di professionisti che lavorano con passione, 
competenze e supporti tecnologici altamente flessibili

Storia

Autorizzata nel 2008 con decreto ministeriale della 
repubblica italiana, Duepipharma si presenta nel mercato 
salutistico, forte di una tradizione nel settore delle 
preparazioni galeniche in Farmacia, di oltre cent’anni. 
La Famiglia Pianezzola, farmacisti da oltre quattro 
generazioni, nel corso degli anni ha saputo leggere la 
richiesta da parte di medici e pazienti di produrre in scala 
preparati nelle forme farmaceutiche più attuali. Da qui 
negli anni, la necessità di industrializzare molti processi 
produttivi, rimanendo legati sempre alla dimensione 
artigianale del processo. Continuiamo a crescere in 
qualità, competenza e attualità di processo industriale, 
mantenendo inalterati i valori e le competenze trasmesse 
dai fondatori.

Vision

Prestiamo sempre attenzione al rapporto umano tra 
cliente-fornitore. I nostri clienti sono innanzitutto 
colleghi, con i quali instaurare un rapporto collaborativo 
finalizzato alla realizzazione del prodotto più conforme 
possibile alle aspettative del committente. Moltissimi 
sono i momenti di interazione tra azienda e cliente, volti 
a far coincidere le esigenze tecnologiche e industriali con 
il gusto personale del cliente. Disponiamo di personale 
competente in grado di supportarvi in questa fase delicata 
della realizzazione.

Innovazione

Rispondiamo alle richieste di clienti che operano nel 
settore della Salute, quali aziende farmaceutiche, farmacie, 
parafarmacie ed erboristerie, fornendo loro supporto 
scientifico, adeguamento normativo e sviluppo di 
nuove formulazioni, utili alla realizzazione del proprio 
progetto industriale.

AUTORIZZATO 
DAL MINISTERO 
DELLA SALUTE ITALIANA



Mettiamo a vostra disposizione macchinari altamente flessibili 
in grado di assecondare le più diverse necessità produttive.

Produzione e flessibilità

Disponiamo di macchinari semiautomatici, ideali per le piccole 
produzioni e macchinari completamente automatizzati, in 
grado di soddisfare i grandi numeri con costi di esercizio 
estremamente contenuti. 
Allestiamo capsule, capsule gastro-protette, compresse 
deglutibili , masticabili e orodispersibili , forme liquide quali 
soluzioni, sospensioni e sciroppi anche in grado alcoolico, e 
dal 2016 buste monodose contenenti polveri e granulati. Per 
le forme in polvere allestiamo e confezioniamo in ambiente 
controllato.  Disponiamo inoltre di licenza UTIF.

Garantiamo flessibilità nella produzione, senza venir 
meno agli standard di qualità richiesti dalle normative 
di settore. Le nostre linee produttive sono diversificate 
a seconda dei lotti e i macchinari impiegati assolvono a 
queste specifiche. 
Lotti minimi: Per le forme liquide (sciroppi e sospensioni) 
il minimo di produzione è di 300 lt Per le forme solide in 
capsule: 15000 capsule. Per le forme solide in compresse: 
15000 compresse. Confezionamento in blisters da 10 
unità : minimo 10000.

CAPSULE

FORMATO 0

FORMATO 1

GELATINA 
NATURALE
GELATINA 
VEGETALE

GASTROPROTETTE

TRASPARENTI

BIANCO/BIANCO

BIANCO/VERDE

CONFEZIONAMENTO

FLACONE
PER LIQUIDI E CORPI SOLIDI

BARATTOLO E PILLOLIERA
PER CORPI SOLIDI E POLIVERI

BLISTER
VETRO P.E.T. P.E.

CON TAPPO IN 
ALLUMINIO DA 

RULLARE 39mm
DISPONIBILI

TUTTI I FORMATI
DISPONIBILI

TUTTI I FORMATI

QUANTITÀ 
MINIMA
10.000 
PEZZICON TAPPO SIGILLO

STAMPA IN ALTA RISOLUZIONE

IN BOBINA - FORMATO PERSONALIZZATO

ETICHETTATURA

MANUALE IN BOBINA

COMPRESSE

TONDE 
DIAM. 8 mm

TONDE 
DIAM. 10 mm

TONDE 
DIAM. 14 mm
OVALINO PER
INTEGRATORI 

20X9mm

LIQUIDI

SOLUZIONI
IN FORMA UNICA

SOSPENSIONI 
IN FORMA UNICA

SCIROPI
IN FORMA UNICA

 

POLVERI

IN 
FORMA UNICA

BUSTE 
MONODOSE

 



Controllo qualità

I controlli microbiologici e chimici sono primariamente 
affidati al nostro laboratorio di qualitá interno e per i 
risultati validati, a due laboratori di analisi leader in 
Europa, entrambi accreditati presso il Ministero della 
Salute, che in modo tempestivo e autorevole refertano 
la bontà del prodotto, anche con certificazione 
Accredia. Internamente, monitoriamo il processo con 
continui controlli a campione atti a rilevare deviazioni e 
allineamenti con quanto dichiarato.

Stampa delle etichette

L’intero processo di etichettatura viene gestito 
internamente grazie all’impiego di impianti di stampa in 
bobina di ultima generazione con qualità di resa grafica 
comparabile a quella della tipografia. Grazie ad un’ampia 
gamma di etichette, nei più diversi materiali e dimensioni, 
siamo in grado di sopperire agevolmente alle criticità di 
tempo e costi imposti dalle ditte del settore, risultando 
contemporaneamente, competitivi nei costi di fornitura. 
Grazie a questo servizio, si accorciano i tempi di attesa, 
le scorte di prodotto, e la criticità dei lotti incompleti.

 

 



Materie prime
Almeno il 70% dei principi attivi, 
responsabili dell’azione farmaco-
logica del prodotto, sono di origine 
naturale. Le materie prime impiegate 
provengono da produzione made 
in Italy mentre quelle che non  
possono essere coltivate in Europa, 
per ovvi motivi di natura botanica, 
vengono lavorate in Italia. Gli inte-
gratori in capsula dispongono di 

involucro in gelatina vegetale.

Ciclo produttivo
Il ciclo produttivo aziendale viene 
costantemente monitorato, al 
fine di garantire una riduzione 
dei consumi energetici e idrici 
degli impianti di produzione. Il 
confezionamento del prodotto 
è esclusivamente di natura 
riciclabile mentre quello 
secondario proviene da un ciclo 
produttivo che ha riciclato la 

materia prima.

Consegna e trasporto
La spedizione dell’ordine avviene 
mediante l’impiego di corrieri che 
hanno un proprio disciplinare 
di controllo dell’inquinamento 
provocato dai propri mezzi di 

trasporto.

Standard alimentari

TUTTI GLI INTEGRATORI 

SONO GLUTEN FREE,

LACTOSE FREE

E RISPONDONO

ALLE NECESSITÀ DELLA 

CLIENTELA VEGANA.

Il progetto Nutrivita® è un progetto ambizioso e 
innovativo che mettiamo a disposizione dei propri clienti 
e consumatori. Primi nel settore nutraceutico, garantiamo 
al consumatore finale un prodotto di altissimo standard 
qualitativo e di processo industriale, con un unico 
obiettivo: l’attenzione alla Salute del cliente e del mondo 
in cui noi tutti viviamo.

Abbiamo studiato un disciplinare validato dall’ente 
certificatore internazionale SGS, che stabilisce requisiti 
d’avanguardia per i prodotti che immette nel canale Salute.

Certificazione Nutrivita®

Nutrire la nostra vita 
con prodotti di qualità 
e sicurezza certificati.

I NOSTRI STANDARD



Duepipharma srl
Borgo Filanda 25/1

31034 Caniezza
Cavaso del Tomba TV

tel. 0423 562539
 info@duepipharma.it
www.duepipharma,it

ricerca e produzione made in Italy
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