
Clean Rooms

R e l i a b l e  S o l u t i o n s



Un servizio  
          globale
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Global
 services

Since 1981 we have manufactured 

clean rooms and furniture. 

Today the experience gained and 

shared with our clients allowed 

us to propose, in addition to the 

construction of clean rooms, a 

global service addressing all the 

logistics and production problems 

as well as wellness.

Dal 1981 produciamo camere bianche 

e arredi. Oggi, il frutto dell’esperienza 

acquisita e condivisa con i nostri 

clienti ci ha permesso di proporre, 

oltre alla realizzazione di camere 

bianche, un servizio globale attento 

a tutte le problematiche di flussi 

logistici-produttivi nonchè

alla vivibilità degli ambienti.
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Design...

Design is the foundation of a job well 

done. Clear ideas, winning solutions, 

determination: these are the stimuli

of our team.

Our specialized experts develop the

most suitable solutions for the type of work 

required, respecting the quality standards 

and developing innovative ideas that

can become suggestions for improving 

efficiency and logistics.

Il progetto è la base di un buon lavoro.

Idee chiare, soluzioni vincenti, 

determinazione, sono gli stimoli del

nostro team.

Tecnici specializzati che discutono le 

soluzioni più adatte al tipo di lavoro 

richiesto, rispettando gli standard qualitativi 

e creando idee innovative che possono 

diventare suggerimenti per migliorare 

l’efficienza e l’organizzazione logistica.

Progettare...

I nostri prodotti vengono distribuiti 
nei seguenti settori:

• FARMACEUTICO

• ELETTRONICO

• COSMETICO

• OSPEDALIERO

• ALIMENTARE

• ERBORISTICO/OMEOPATICO

Our products are distributed in the 
following fields:

• PHARMACEUTICAL PRODUCTS

• ELECTRONICS

• COSMETICS

• HOSPITALS

• FOOD PRODUCTS

• HERBAL/ HOMEOPATHIC REMEDIES
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In continua evoluzione
Always evolving

Lavoriamo per migliorare i nostri 
prodotti attraverso nuove tecnologie, 
materiali innovativi e soluzioni più 
efficienti. Tutto questo ci permette di 
mettere a disposizione dei clienti il 
nostro know-how in continua evoluzione 
e, grazie anche a questo, La.ser è una 
delle realtà leader del settore. 

We work to improve our products 
throughout new technologies, 
innovative materials and more 
efficient solutions. All this allows 
us to make our know-how always 
evolving available to the clients and, 
thanks also to this, La.ser is one of 
companies leader in the field. 
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Qualità...

Quality...
Continuous research for new, 
competitive solutions.

Continua ricerca di nuove
e competitive soluzioni.
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8 Materiali...
Materials...



La Qualità dei materiali,
unita alla costante ricerca e
alla continua innovazione 
tecnologica, pone il prodotto
al centro dell’attenzione.
Per questo motivo garantiamo 
anche un servizio di manutenzione 
delle camere bianche, che 
ci consente di verificarne 
costantemente lo stato.

The Quality of materials, 
combined with constant 
research and technological 
innovation, puts the product 
in the spotlight.
That is why we guarantee 
also a service of maintenance 
of clean rooms, which
allows us to constantly
check their status.

Sezione esplosa di controsoffitto 
e parete mobile.

Exploded cross-section of false 
ceiling and partition wall.
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Tali attrezzature ci permettono di 
pressare pannelli a caldo o a freddo, 
sezionare, squadrare, forare ed 
effettuare lavorazioni speciali per 
arredi e pareti. Vengono anche 
realizzati profili con matrici elaborate 
dai nostri tecnici, per la realizzazione 
esclusiva dei nostri prodotti.

Il reparto produttivo sono le mani della 
nostra azienda. Per noi è fondamentale 
creare un prodotto di valore, pertanto 
ogni singola lavorazione è supportata 
da appararecchiature specializzate e 
dalla cura del personale.

We have equipment for pressing panels 
using both hot or cold systems, as well
as machinery for cutting, squaring, 
drilling and performing other special 
processes for furnishings and walls.
We also produce profiles with dies 
elaborated by our experts exclusively
for the manufacture of our products.

Our production department is the 
muscle of the company. We believe 
it is fundamental to create a product 
of value, and this means that every 
single process is carried out using 
specialized equipment and highly 
trained personnel. 
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Production...
Production...



Competenza tecnica
Technical expertise
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Il nostro intento è quello di 
raggiungere la piena soddisfazione 
del cliente con la qualità e la 
funzionalità dei nostri prodotti, 
pertanto accogliamo con piacere le 
vostre richieste cercando di mettere 
a punto un progetto che identifichi 
la nostra azienda insieme alle 
vostre idee; oppure le nostre idee 
a servizio delle vostre esigenze, in 
una continua e costante crescita.

12 Un prodotto di valore
A product of value



Our goal is to achieve the full 
satisfaction of the clientele with 
the quality and functionality of our 
products. We are therefore happy to 
receive your inquiries because they 
enable us to develop projects that 
identify our company and your ideas, 
or place our ideas at the service of 
your needs in a continuous, constant 
process of growth.
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Alcune nostre realizzazioni...
We proudly present some of our projects...



Le finiture e l’impatto visivo 
fanno parte della logica legata 
alla semplicità ma anche alla 
ricerca di precisione e di cura 
che rivolgiamo ai particolari.

Finishing and visual impact 
are part of the logic linked to 
the simplicity but also to the 
search precision and care 
that we turn to the details.
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I dettagli di finitura sono gli elementi 
che contraddistinguono il lavoro 
di La.ser. Ad ogni singolo progetto 
dedichiamo tempo ed energia per 
ottenere un prodotto di valore.

The finishing details are the 
elements that distinguish a La.ser 
project. We devote time and 
energy to every single project to 
obtain a valuable product.

Finitura...
Finishing...



Cura dei particolari
Care for details
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Clienti soddisfatti...

Satisfied Customers...



Alcuni nostri clienti
Some of our clients

• KEDRION S.p.A.

• MERCK SERONO S.p.A.

• MEMC S.p.A.

• NUOVA OMPI S.r.l. - STEVANATO GROUP

• PALL ITALIA S.r.l.

• SANPELLEGRINO S.p.A.

• SOL S.p.A.

• TEMMLER ITALIA S.r.l.

• ACRAF ANGELINI S.p.A.

• BAXTER S.p.A.

• BAYER S.p.A.

• DIPHARMA FRANCIS S.p.A.

• DOMPE’ S.p.A.

• GLAXO SMITHKLINE S.p.A.

• GRANAROLO S.p.A.

• ITALFARMACO S.p.A.It
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• LEKAM - Poland

• NCPI - Syria

• PLIVA - Croatia, Poland

• SANDOZ GmbH - Austria

• SANOFI AVENTIS - Poland

• SINTETICA BIOREN S.A. - Switzerland

• AL TAQADDOM - Jordan

• BAXTER - Germany, Belgium, China, 
 Malta, Spain, Tunisia

• EIPICO - Egypt

• FRESENIUS KABI - Poland

• GLAXO S.A. - Spain

• GLAXO SMITHKLINE - UK

• ITF CHEMICAL - Brazil

• KEDRION - HungaryEs
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Vi citiamo alcune aziende italiane 
ed estere presso le quali sono state 
installate nostre realizzazioni.

The following are some of the Italian 
and foreign companies which have 
installed our products.
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La nostra tipologia di arredi 
permette di razionalizzare al 
massimo gli spazi occupati, 
lasciando così gli ambienti 
più ordinati.

Our type of furnishing makes 
it possible to rationalize the 
space occupied to the utmost, 
ensuring a more orderly 
workplace.
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Un aspetto fondamentale è legato 
alla funzionalità del prodotto, 
sfruttando al meglio gli spazi
con il sistema modulare
o progettando su misura.

A fundamental consideration is the 
functional aspect of the product, 
making the best use of the space 
available with a modular system
or designing tailored.

La funzionalità...
Functional aspect...



Razionalizzare gli spazi
Rationalize the space

19



LA.SER s.r.l.
Via Matteotti, 43 - 23879 Verderio (Lecco) - Italy

Tel. +39 039 95.15.187 / 95.15.174 - Fax +39 039 95.15.191

www.laserclean.it - sales@lasercleanrooms.com
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