Health is a state of complete harmony of the body, mind and spirit.
B.K.S. Iyengar

TEMPERATURA CONTROLALTA

www.nrnannini.com

TEMPERATURA
La cella refrigerata ci permette la conservazione dei prodotti che richiedono temperature controllate, mantenendo gli stessi sempre in condizioni ottimali.
Ogni prodotto che spediamo riporta con sé l’etichetta di riconoscimento per i prodotti
a temperatura controllata.
ON-LINE
N.R. offre a tutti i suoi clienti la possibilità di inoltrare i propri ordini e di verificare la disponibilità dei prodotti di interesse con la loro scheda tecnica, tramite accesso riservato
al proprio sito WEB, con credenziali personalizzate.

L’adozione di un Sistema di Qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9002
nel 1998, e la decisione di implementarlo e adeguarlo alla normativa UNI EN ISO
9001:2000 è uno dei passi decisi dall’Azienda nell’ottica del perseguimento di un costante e progressivo miglioramento degli standards di customers satisfaction.
Questa motivazione ha spinto la N.R. di Nannini ad un aggiornamento continuo, che
ha portato negli anni ad ampliare e ad approfondire le conoscenze ed a rinnovare gli
strumenti gestionali.
La trentennale esperienza nel settore e la costante ricerca di miglioramento dell’offerta,
unite alla scelta di partners commerciali qualificati, sono considerate dall’Azienda le
condizioni indispensabili per garantire competenza e affidabilità.

NORBERTO NANNINI
FONDATORE

La NR di Nannini nasce ed opera dal 1977 nel commercio all’ingrosso di materiale sanitario sterile monouso, reagenti diagnostici e strumentazione specialistica.
Dalla fondazione la crescita dell’azienda è stata costante e si è concretizzata anche
grazie ad alcune felici intuizioni che hanno anticipato i tempi, basti ricordare quella
secondo la quale il futuro delle pratiche preanalitiche di laboratorio sarebbe stato nel
prelievo ematico sottovuoto.
Dalla propria sede legale e operativa di Lucca, l’azienda è in grado di dare agli utilizzatori la più completa assistenza sui materiali commercializzati, avvalendosi della collaborazione di informatori e di specialisti di prodotto ed operando in stretto contatto con
i propri fornitori.

ÉQUIPE

RAFFAELE NANNINI
CEO

Gestione del gruppo costante presenza della proprietà nelle dinamiche aziendali sono
alla base per la credibilità e la solidità che l’azienda ha tramandato di generazione in
generazione.
Il successo di un grande gruppo fonda sempre le sue basi sul fattore umano, ed è proprio questo ciò che determina da oltre 40 anni il prestigio e l’affidabilità di NR Nannini.
Passione per il proprio lavoro, precisione, qualità, sono queste le parole chiave che
descrivono e rappresentano ogni figura professionale all’interno di NR. Per soddisfare
le esigenze del cliente, ciascuno di noi mette in gioco le proprie peculiari competenze,
mantenendo salda l’attenzione verso il senso di grande responsabilità e verso il costante aggiornamento che il settore ci richiede.

DIEGO NANNINI
ACCOUNT MANAGER | TENDER SPECIALIST | SALES

Capire le esigenze dei clienti per soddisfare al meglio le loro richieste. Ricercare costantemente nuovi partner per ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti. Ricercare
soluzioni personalizzate con i nostri prodotti e la nostra consulenza commerciale.

VALERIO ISOLDI
SALES MANAGER | ACCOUNT BIOSCIENCES

Avere una visione strategica e globale è un elemento indispensabile per una solida
crescita del Business. Cercare costantemente opportunità, in stretta collaborazione
con il team di vendita, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Rappresentare
l’azienda in occasione di eventi di networking.

OMBRETTA PESCAGLINI
ACCOUNT MANAGEMENT | FINANCE

La solidità e l’affidabilità finanziaria sono alla base di un’azienda ben strutturata, che si
mette quotidianamente al servizio dei propri partner. La collaborazione e l’interscambio
continuo, con il team di vendita, garantiscono una gestione precisa e puntuale delle
offerte ai clienti.

MARGHERITA AURELI
PURCHASING MANAGER | CUSTOMER

L’attenzione alle esigenze del cliente, il costante controllo dei processi, la collaborazione e le azioni in sinergia con i partner commerciali, sono alla base del lavoro quotidiano
della nostra azienda. Un lavoro costante alla ricerca dell’eccellenza e del miglior servizio
personalizzato.

MEDICAL AND
SURGICAL SYSTEM
NR è in grado di fornire prodotti medicali di ogni genere.
Particolare attenzione viene rivolta a quei dispositivi medici dotati di meccanismi di
SICUREZZA, tali prodotti sono rivolti alla protezione degli operatori sanitari come da
Direttiva Europea 201/32/EU, che impone a tutte le organizzazioni sanitarie di implementare gli standard di sicurezza, in modo da prevenire le ferite da taglio e da punta.
La gamma delle soluzioni e dei prodotti è ampia e completa: aghi ipodermici tradizionali e di sicurezza, siringhe, siringhe speciali, siringhe pre-riempite, cateteri, contenitori per la raccolta e lo smaltimento di aghi, siringhe e taglienti.
Prodotti per accesso venoso periferico tradizionali e di sicurezza (aghi cannula, aghi
cannula con prolunga integrata per accessi venosi difficili, introduttori, aghi cannula
speciali, otturatori, accessori, medicazioni, prolunghe, rubinetti).
Prodotti per l’accesso venoso centrale e periferico CVC e PICC aghi per anestesia
(spinale, epidurale, peridurale, combinata), kit da pre-anestesia, aghi per biopsia,
angiografia; prodotti per monitoraggio emodinamico invasivo; prodotti e strumenti
tecnico medicali.
I prodotti NR sono riconosciuti di altissima qualità e all’avanguardia dalla totalità degli
operatori del settore.
La recente acquisizione di innovativ presidi monouso di sicurezza di altissimo standard tecnologico, oltre ad aver ampliato molto l’offerta dei prodotti, ha messo a disposizione presidi che, per le loro performance, sono divenuti un termine di paragone
nel campo della prevenzione del rischio per punture accidentali e delle complicanze
nei cateterismi.

PRELIEVO
SOTTOVUOTO
NR si fregia di poter commercializzare i più avanzati sistemi di raccolta, trattamento
e conservazione dei campioni biologici, in particolare di quelli ematici, destinati alla
diagnostica di laboratorio. I sistemi per il prelievo, il trattamento e la conservazione dei
campioni ematici venosi sono costituiti da 3 componenti fondamentali:
• Provette sottovuoto ad aspirazione precalibrata, pre-etichettate ed internamente
sterili. La gamma comprende provette con e senza additivi, in vetro rinforzato o in
struttura polimerica (PET) per meglio assecondare le necessità analitiche del laboratorio, disponibile anche la nuova linea di prodotti, dedicata alla Diagnostica basata
sui metodi in Biologia Molecolare e Proteomica. Le provette sono dotate di tappo di
sicurezza in modo da ridurre drasticamente l’ esposizione al rischio biologico sia nel
momento del prelievo che durante il trattamento dei campioni ematici, consentendo
agli Operatori Sanitari di lavorare nella massima sicurezza. Le diverse versioni di provette proposte, che differiscono per caratteristiche tecniche e vantaggi applicativi,
sono tutte compatibili con la linea di prodotti per l’accesso venoso e con gli accessori che completano il sistema di prelievo e ne garantiscono la migliore sicurezza e
qualità operativa.
• Dispositivi sterili per l’accesso venoso Aghi e set da Prelievo, adattatori luer, aghi
epicranici. Tutti i dispositivi , in confezione singola sono classificati in relazione al
diametro esterno misurato in Gauge (G). L’ampia gamma consente di adottare, in
ogni situazione operativa, la soluzione più idonea per il confort del paziente e per la
sicurezza dell’operatore, i prodotti disponibili sono infatti anche disponibili dotati dei
più avanzati dispositivi di protezione integrati.
• Sistemi di raccolta e trattamento dei campioni biologici di diversa origine; sangue
arterioso, capillare, urine.

BIOSCENCES

Un fiore all’occhiello, di cui la NR si vanta e ne va fiera, è la collaborazione con centri di
analisi specializzati in diagnosi di malattie ematologiche e immunologiche, con centri di
ricerca e case farmaceutiche.
Infatti è riconosciuto a NR una grande competenza e un forte Know-how nel fornire
consulenza agli operatori clinici e ai ricercatori.
La NR si avvale anche del supporto e della collaborazione di opinion leader del settore
e di specialisti delle case produttrici e assicura ai propri clienti un supporto veloce e
completo.
La NR di Nannini fornisce sistemi, reagenti e servizi di altissimo standard al mondo della
clinica, della ricerca clinica e della High End Research.
I sistemi forniti da NR aiutano i laboratori e i ricercatori ad ottenere risultati certi ed affidabili, per una solida risposta clinica.
Tutto questo è determinante nel campo della ricerca avanzata.
In particolare la NR è distributrice autorizzata dei sistemi di citofluorimetria BD, che
sono considerati il gold standard nel settore della citometria a flusso e rappresentano
un tool indispensabile per i ricercatori.
Il citofluorimetro a flusso è uno strumento attualmente presente nella maggior parte dei
Servizi di Medicina di Laboratorio, nei servizi trasfusionali e nei laboratori di Ematologia,
dove i viene utilizzato per il monitoraggio di pazienti HIV, per i disordini immunologici,
per la Diagnostica Oncoematologica e per la operatività legata alla Medicina Trasfusionale.
Agli storici e affidabili sistemi per citometria a flusso BD FACS (fluorescence activated
cell sorting), negli ultimi anni si sono affiancati prodotti innovativi, completando sempre
di più la risposta tecnologica alle esigenze del mondo della clinica e della ricerca. Queste strumentazioni comprendono sia apparecchi analizzatori che Cell Sorter, tra i quali
gli strumenti digitali BD LSR Fortessa, BD FACSAria, BD FACSCanto e BD FACSVerse.
Questi apparecchi sono in grado di fornire letture multiparametriche fino a 40 canali di
fluorescenza. Di recente acquisizione è anche il citofluorimetro BD Accuri C6, analizzatore a 4 fluorescenze, semplice da utilizzare e versatile nelle applicazioni.
Anche la serie dei sorter BD si è arricchita con il FACSJazz: sistema di separazione
cellulare, entry level, di semplice utilizzo, affidabile e versatile.

DIAGNOSTICA

Presso la NR, grazie soprattutto ai locali a temperatura controllata, sono presenti
reagenti e diagnostici per laboratorio di microbiologia.
La gamma dei prodotti per laboratorio è varia e il Ns catalogo comprende un’ampia
gamma di soluzioni tra le quali: Colorazioni, Semina e terreni di coltura pronti all’uso,
Terreni di coltura disidratati, Sistemi per incubazione, Emocoltura, Micobatteri, Antigeni ed antisieri, Test rapidi per ricerca antigeni ed anticorpi, Biologia molecolare,
Data Management System, Lab efficiency, Citologia Cervicale Raccolta e trasporto
del campione.

DIABETES
CARE
Disponibili i dispositivi per la somministrazione dell’Insuline: Aghi per penna disponibili
in 4 lunghezze per meglio adattarsi alle esigenze dei pazienti e di altissima qualità prodotti con le migliori tecnologie.
• La triplice affilatura consente di ridurre la pressione necessaria all’inserimento delle
punta dell’ago nella cute
• L’esclusiva lubrificazione riduce la resistenza alla penetrazione dell’ago.
• Lo speciale trattamento levigante garantisce un’affilatura ideale e rimuove ogni residuo metallico, consentendo all’ago di penetrare più facilmente.
• La tecnolgia Thin Wall: l’ago presenta un diametro interno più ampio, che si traduce
in una migliore capacità di flusso dell’insulina e in una riduzione della forza di penetrazione.
• Siringhe per insulina anche queste disponibili in 3 capacità.
• La scelta della capacità dipende dalla quantità di insulina da iniettare.
Fiore all’occhiello della linea diabetica gli Aghi con meccanismo automatico di protezione da 5 e 8 mm per la protezione da punture accidentali. Il copri ago si blocca automaticamente dopo l’iniezione per aiutare a prevenire le punture accidentali. Può essere
utilizzato su tutti i pazienti con diabete. L’ago non è visibile, per una esperienza iniettiva
più serena. Compatibile con tutte le penne per il trattamento del diabete.

SISTEMI INFUSIONALI, PER
ONCOLOGIA E TRASFUSIONALI
Grazie alla collaborazione con COMITEK H.P. la NR di Nannini è in grado di fornire
ai suoi clienti tutti i dispositivi destinati all’INFUSIONE, TRASFUSIONE e MANIPOLAZIONI FARMACI, SANGUE ed EMODERIVATI. L’Offerta non si limita ai prodotti standard, grazie a Comitek siamo in grado di realizzare dispositivi customizzati anche
sulla singola procedura terapeutica in conformità alla direttiva 9/42/CE e in accordo
con gli standard UNI EN ISO 13485 – ISO 9001:2015 – ISO 14644-1.

ALTRI
PRODOTTI
NR è alla continua ricerca di nuovi partner e la gamma prodotti distribuita e commercializzata è in continua evoluzione, N.R. può offrire ai propri clienti soluzioni
personalizzate di ogni tipo , alcuni dei nostri prodotti a catalogo.
GUANTI E DIPOSISITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Sono disponibili una gamma completa di GUANTI monouso in Lattice, Vinile e Nitrile con e senza polvere; Guanti chirurgici sterili, guanti casalinghi, abbigliamento
monouso come camici visitatore, cuffie, mascherine e altre referenze dedicate alla
grande distribuzione determinano un’offerta che copre le più ampie esigenze dei
singoli settori.
CRITICAL AND INCONTINENCE CARE
Gestione delle vie aeree: Tubi endotracheali, laringei, tracheostomici; sondini aspirazione trachebronchiale; Linee complete per la gestione dell’incontinenza urinaria:
Sacche per raccolte urina da letto e da gamba, Cateteri Foley in silicone 100% e in
Lattice Siliconato, Drenaggi urinari, Cateteri intermittenti in PVC; Sacche a circuito
chiuso Sterili, Sacche circuito chiuso con catetere pre-connesso e palloncino in
SILICONE 100%.
AEREOSOL E OSSIGENOTERAPIA
Una gamma completa di prodotti che si adattano a qualsiasi situazione in cui vi sia
necessità di somministrare ossigeno, nebulizzatori per la deposizione sia tracheobronchiale che alveolare, cannule nasali, maschere ossigeno media e alta concentrazione, maschere Venturi. Sistemi di fissaggio in polipropilene tessuto non
tessuto con adesivo anallergico.
DRENAGGI CHIRURGICI
Drenaggi post operatori rotondi e piatti in silicone con condotti elicoidali perfetti per
un drenaggio capillare continuo e senza traumi per una vasta gamma di procedure
chirurgiche. Dispositivi di drenaggio a basso vuoto, interamente chiusi con valvole
di reflussoe con soffietto di semplice attivazione che garantisce una ottima aspirazione senza implicare i tessuti all’interno del drenaggio.

MAGAZZINO
E LOGISTICA
NR si contraddistingue per la qualità, la rapidità e la precisione nelle spedizioni. I tempi
di evasione ordini sono ridotti al minimo grazie ad un sistema collaudato ed efficiente.
La merce a stock e la logistica NR garantiscono un servizio ed una copertura del territorio rapida e capillare.

PARTNER

La biologia è lo studio di organismi complessi
che sembrano essere stati disegnati
per uno scopo preciso.
Richard Dawkins

NR DI NANNINI s.r.l.
Via A. Mancini, S. Anna
Lucca, ITALY
Tel. +39 0583 419306
Fax +39 0583 587225
www.nrnannini.com
nr@nrnannini.com

R.E.A. di Lucca 92226
R.I. di Lucca 00408220465
Part. IVA e Cod.Fisc.
00408220465
Cap.Soc. € 46.800,00 I.V.

