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Mec.San. Service: la nostra mission
Con una forte presenza nel territorio della Regione Campania, nata nel 1992 come officina di produzione
dispositivi in acciaio e riparazione di attrezzature sanitarie ed ospedaliere, la Mec.San Service Srl si è
fortemente evoluta negli anni e oggi offre una risposta immediata e qualificata a tutte le esigenze operative
ed organizzative legate alla vendita, alla gestione e alla manutenzione di:
•

Apparecchiature elettromedicali;

•

Sistemi di porte automatiche e pareti attrezzate per locali chirurgici e ambienti ospedalieri;

•

Arredamento per Comunità e Aziende Ospedaliere

•

Strumentario chirurgico;

•

Attrezzature medicali ed ausili tecnici.

Attrezzature ospedaliere

Mec.San. Service s.r.l. realizza e fornisce attrezzature ospedaliere in acciaio inox sia per strutture private
che pubbliche. La gamma degli articoli è costantemente aggiornata e ampliata in funzione delle mutevoli
esigenze del mercato, delle normative tecniche e di sicurezza in materia
Assistenza tecnica e installazione
La nostra azienda è specializzata nella manutenzione e installazione di attrezzature ospedaliere, i nostri
tecnici qualificati, sono formati per intervenire con tempismo e risolutività in qualunque circostanza. Siamo
inoltre autorizzati per l'assistenza di tavoli operatori e di pensili Drager.

Arredamenti ospedalieri e degenza

Forniamo arredamenti per ospedali, cliniche, ambulatori, RSA, comunità, aree accoglienza e spazi
comuni. I nostri prodotti sono certificati nel rispetto delle norme in materia di sicurezza. Siamo partner
di prestigiose aziende di rilievo nazionale ed esclusivisti Givas
Nell’ambito di un continuo processo di miglioramento, tutte le attività aziendali sono state suddivise in due
settori di business, ovvero settore commerciale, relativo servizio di assistenza tecnica e linea di produzione.
Una tale organizzazione ci consente di interagire in modo sinergico in base alle specifiche esigenze dei Clienti.
Il Settore Commerciale della Mec.San Service Srl vanta una pluriennale esperienza nel campo e, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si occupa di:
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•

Progettazione e allestimento aree critiche

•

Progettazione e allestimento comunità, Hospice, RSA, RA

•

Vendita e commercializzazione di:
➢ TAVOLI OPERATORI “NUOVA BN – MINDRAY”
➢ TRAVI TESTALETTO
➢ LAMPADE SCIALITICHE
➢ LETTI PER DEGENZA
➢ LETTI PER RIANIMAZIONE
➢ BARELLE MULTIFUNZIONALI
➢ AUTOCLAVI A VAPORE
➢ AUTOCLAVI AL PLASMA
➢ PORTE AUTOMATICHE
➢ STRUMENTARIO CHIRURGICO
➢ SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ CON TECNOLOGIA DATAMATRIX
➢ MACCHINA COPRICALZARI HYGIENIC MACHINE
➢ CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER C.O.
➢ CARRELLI PORTA VITTO
➢ CARRELLI PORTABOMBOLE
➢ CARRELLI PER TRASPORTO MATERIALE
➢ ARMADI E SCAFFALATURE METALLICHE
➢ ARREDI AMBULATORIALI
➢ ARREDI PER UFFICIO
➢ ARREDI E CARRELLI IN ACCIAIO INOX
➢ ASTE PORTAFLEBO
➢ VETRINE PORTAFARMACI
➢ AUSILI TECNICI
➢ AEROSOLTERAPIA SFIGMOMANOMETRI ETC.
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Il Servizio di assistenza tecnica e linea di produzione è cresciuto notevolmente negli anni, grazie soprattutto
alla fiducia che Produttori Partner e Clienti hanno riposto nella Mec.San Service Srl, consentendone, a mero
titolo esemplificativo, la specializzazione nella riparazione e costruzione delle seguenti tipologie di
attrezzature sanitarie:
•

TAVOLI OPERATORI MANUALI ED ELETTROMECCANICI

•

LAMPADE SCIALITICHE

•

PENSILI CHIRURGICI E ANESTESIA

•

STRUMENTARIO CHIRURGICO

•

PORTE AUTOMATIZZATE

•

LETTI PER RIANIMAZIONE

•

AUTOCLAVI “A VAPORE E AL PLASMA”

•

PORTE IN ACCIAIO INOX PER C.O.

•

PARETI ATTREZZATE IN ACCIAIO INOX

•

BARELLE ATTREZZATE

•

LETTI ARTICOLATI OLEODINAMICI, MECCANICI ELETTRICI

•

LETTI PER DEGENZA

•

LAVORAZIONE ACCIAIO INOX

•

VASCHE LAVAGGI CHIRURGHI

•

VASCHE LAVAGGIO FERRI

•

VASCHE NEONATALI

•

CARRELLI PORTACARTELLE

•

CARRELLI PER ECG

•

CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER C.O

•

CARRELLI VARI.

•

PASSASPORCO IN ACCIAIO INOX

•

TESTALETTO INOX

•

IMPIANTI GAS MEDICALI E PURI

•

MANUTENZIONE APPARECCHIATURE GAS MEDICALI

•

MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI E PURI

•

AUSILI TECNICI
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Grazie alle competenze acquisite dal personale tecnico e all’attenta azione commerciale, la Mec.San Service
Srl è in grado di garantire un know how specifico per tutti i dispositivi e le attrezzature sopra elencati e, in
particolare, per i prodotti dei principali marchi in ambito sanitario di seguito riportati e che da anni
riconoscono la qualità e l’affidabilità della Mec.San. Service srl rinnovando importanti rapporti di partnership
sul territorio:
•

NUOVA BN

•

MINDRAY

•

MMS

•

DRAEGER MEDICAL GMBH

•

GIVAS

•

GEZE

•

ICT-GROUP

•

REDA

La specificità dei servizi richiesti dal mercato impone la disponibilità di risorse qualificate e professionalmente
adeguate alle singole aree di attività. La crescita quantitativa del personale tecnico della Mec.San Service Srl,
avvenuta soprattutto negli ultimi anni, ha costantemente garantito il mantenimento degli alti livelli di
qualificazione del nucleo storico del proprio personale tecnico.
Oggi la Mec.San Service Srl può contare su oltre 35 dipendenti, di cui circa gran parte impiegata come
personale tecnico specializzato nelle attività commissionate dai Clienti.

pag 4/8

CERTT. N°6309/1-8698/0

Attualmente l’attività della Mec.San Service Srl è svolta prevalentemente nel territorio della Regione
Campania, con una incisiva presenza nelle seguenti strutture pubbliche e private della Regione Campania:
e

Enti pubblici

Enti Privati

➢ AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE A. CARDARELLI

➢ CLINICA MEDITERRANEA, (NA)

- NAPOLI
➢ AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO PAUSILLIPON - NAPOLI
➢ ASL. NA 1 - NAPOLI
➢ ASL NA 3 SUD – EX ASL NA 44 – P.O. DI POLLENA TROCCHIA,
P.O. DI NOLA
➢ ASL NAPOLI 2 NORD — OSPEDALI: POZZUOLI, ISCHIA,
PROCIDA, GIUGLIANO

➢ CLINICA VILLA CINZIA (NA)
➢ CLINICA S. PATRIZIA (NA)
➢ CLINICA S. PAOLO (NA)
➢ CLINICA VILLA DELLE QUERCE (NA)
➢ CLINICA S. M. LA BRUNA (NA)
➢ CLINICA S.M. DELLA SALUTE (NA)

➢ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II"

➢ CLINICA VILLA DELLE QUERCE (NA)

➢ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITÀ

➢ CLINICA S. LUCIA (NA)

DEGLI STUDI DI NAPOLI
➢ AZIENDA OSPEDALIERA RUMMO - BENEVENTO
➢

ASL CASERTA

➢

A.O. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA

➢

ASL SALERNO 1

➢ CLINA N.S. DI LOURDES (NA)
➢ CLINICA SAN MICHELE (CE)

➢ AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI
CASERTA
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Numerose sono anche le collaborazioni con le principali società di Servizi di Ingegneria Clinica operanti sul
territorio nazionale:
Servizi di Ingegnerie Cliniche / Global Service:
➢ HOSPITAL CONSULTING SpA
➢ ALTHEA GROUP SpA
➢ EBM Elettronica Biomedicale SpA;
➢ CRIMO ITALIA Srl;
➢ TECNOLOGIE SANITARIE SpA;
➢ SIRAM SpA

La Mec. San. Service S.r.l ha recentemente rinnovato la sua nuova sede centrale, allestendo una struttura di
800 mq a Casavatore (NA), in Via Antonio Meucci 35, che ospita gli uffici amministrativi e le officine di
riparazione, punto di forza aziendale, e che funge da centro nevralgico e di coordinamento di tutte le attività
tecniche e commerciali, sede nella quale gli Amministratori della Mec. San. Service S.r.l sono lieti di incontrare
clienti e fornitori nel comfort di una struttura pensata per soddisfare il bisogno di privacy dei committenti ed
assicurare il necessario supporto tecnologico.

Da poco è attiva una seconda sede operativa in provincia di Potenza, precisamente in San Fede, in Piazza
Garibaldi nr. 7, al fine di consentire un sempre più efficiente e capillare supporto ai Clienti del Centro Sud.

Gli sforzi costanti per miglioramento del servizio erogato al Cliente hanno consentito il conseguimento,
mantenimento e l’aggiornamento del proprio Sistema di Qualità caratterizzato dalle Certificazioni ISO 9000.
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RECAPITI E RIFERIMENTI
•

Tel. 081 7375848

•

Fax 081 7050700

•

Web:

•

e-mail: info@mecsanservice.it

www.mecsanservice.it

commerciale@mecsanservice.it
assistenza@mecsanservice.it
ordini@mecsanservice.it
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