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1.500+
progetti di successo

40+
anni di esperienza

60
Paesi serviti

INTRODUZIONE

UNA SCELTA DI QUALITÀ
 
Nicomac Europe, grazie alla sua qualità 
certificata, in più di 40 anni di attività ha 
realizzato oltre 1.500 progetti di successo in 60 
Paesi nel mondo, annoverando tra i suoi clienti 
aziende multinazionali e società farmaceutiche, 
elettroniche, nutraceutiche e alimentari di 
ogni dimensione. Un successo dettato dalla 
riconosciuta professionalità dello staff unita alla 
passione per quello che viene prodotto.

4.500m²
di stabilimento
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INTRODUZIONE

VOTATI AL MEGLIO
 

Non ci siamo mai accontentati.
Puntiamo da sempre all’innovazione, alla 

solidità e alla sicurezza, progettando ogni 
particolare con software BIM 3D, che garantisce 

altissima precisione e dinamicità.

Negli anni abbiamo progettato più di 135 profili 
improntati  all’innovazione, alla resistenza 

meccanica, all’integrazione complanare dei 
diversi componenti. I nostri pannelli sono 

autoportanti e permettono il perfetto incastro 
tra loro grazie ad un profilo esclusivo ad  H, che 

assicura un gap costante di 4mm rifilato con 
silicone alimentare senza solventi.

Un risultato possibile solo  grazie alle migliori 
tecnologie, a un team qualificato, professionale, 

esperto e disponibile.
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INTRODUZIONE

I SISTEMI  HIPHARMA 
 

Le camere bianche Nicomac Europe sono la 
risposta alle sempre più crescenti esigenze del 
mercato farmaceutico. I nostri sistemi modulari 

sono la combinazione vincente basata su 
una pluriennale esperienza, materiali di prima 

qualità, innovazione costante e tecnici dalla 
grande competenza, garantendo tempi di 

consegna, interventi rapidi e prezzi altamente 
competitivi.



CARATTERISTICHE

STILE E SOSTANZA 

Siamo italiani, fare le cose con stile è nella nostra natura. Le 
camere bianche Nicomac Europe sono interamente progettate 

nei minimi dettagli e in qualsiasi contesto mostrano un look 
moderno, elegante ed accattivante oltre ad essere progettati 
per ambienti secondo le norme CGMP. Ma c’è di più: la loro 
natura modulare e profili studiati sulla base di 1500 progetti 

eseguiti con successo nel mondo, assicurano qualità e  
flessibilità adattandosi facilmente alle esigenze più stringenti.  
Dai piccoli ai grandi reparti, con i sistemi Nicomac l’estetica, la 
sicurezza, la funzionalità e la qualità saranno sempre garantite.

Certificate
Non lasciamo nulla al caso.

Durante la progettazione, costruzione e installazione i nostri 
esperti e il nostro sistema di qualità certificato ISO 9001 dal 

1997 assicurano che tutto sia fatto a regola d’arte.

Uniche
Il personale esperto e qualificato, i materiali di prima qualità e 
l’amore per  le cose fatte bene assicurano che ogni  camera 
bianca sia unica,  su misura, affidabile e di qualità sotto ogni 

punto di vista.

Funzionali
Ogni progetto è concepito per essere sicuro,  durevole e 

sanificabile e con  la possibilità di essere adattato facilmente 
grazie alla modularità dei componenti.
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CARATTERISTICHE

PRONTE A TUTTO 
Non ci facciamo mancare davvero nulla: 
porte fisse o automatiche, interruttori, 
armadietti, specchi, prese elettriche, 
false colonne e soffitti, lavatoi, bumpers, 
luci, rilevatori, copri-scarpe e qualsiasi 
componente serva per personalizzare, 
completare e rendere più sicuro e funzionale 
ogni spazio è fornito e installato da noi.
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per saperne di più

Via Curiel 12 - 20050 Liscate (Milano, Italia) 
P.IVA 07434210964

Camere bianche, bassine e impianti di granulazione
Qualità Certificata Nicomac

CAMERE BIANCHE HI_LC_2021
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