
Arredi per il laboratorio: 

unici – modulari – in acciaio



Progettiamo e produciamo sempre nel luogo dove siamo nati :  
La nostra sede di Hänigsen.

Alla base del Successo

Nel 1946, Johann KÖTTERMANN, iniziò un’attività 
produttiva a conduzione familiare ad Hänigsen (Bassa
Sassonia). Siamo sempre rimasti in questa città e da 
questo centro abbiamo sviluppato una rete di vendita
mondiale che coinvolge otto società commerciali in 
Europa. La combinazione dei prodotti con il nostro 
servizio per oltre 70 anni ha reso KÖTTERMANN uno  
dei principali fornitori di Arredi tecnici per il laboratorio.

2016
70° anniversario

2012
KÖTTERMANN presenta la nuova linea di prodotti EXPLORIS®  
e ancora una volta stabilisce dei parametri di riferimento

1991
Viene lanciato il Systemlabor di KÖTTERMANN che rivoluziona la 
progettazione di laboratori

1988
KÖTTERMANN produce arredi da laboratorio realizzati  
esclusivamente in acciaio

1946
Fondazione di KÖTTERMANN

BENVENUTI IN KÖTTERMANN



Da più di 70 anni ci confrontiamo con standard altissimi:  quelli dei 
nostri clienti. Oggi, pronti per sfide sempre più avvincenti, insieme 
per il prossimo futuro. 

KÖTTERMANN significa arredi per forniture di alto livello “Made 
in Germany”. Difatti, tradizionalmente, continuiamo a progettare 
e produrre solo in Germania realizzando esclusivamente arre-
di in acciaio ormai da decenni. Questo significa che scegliendo 
KÖTTERMANN si acquista quella qualità in grado di stabilire dei 
parametri di riferimento, in particolare in termini di robustezza, 
longevità, sicurezza e igiene.

Qualità  
“Made in Germany”



Consulenza

Analisi dei processi per conoscere le 
esigenze – consulenza completa per 
il nuovo laboratorio.

Gli Arredi per il laboratorio da
un unico fornitore

Realizzati su misura 
esattamente secondo 
i vostri desideri
Ogni singolo arredo scelto nel sistema 
modulare può essere combinato con altri 
a piacimento in modo da dar vita ad un 
laboratorio ideale. Abbiamo già arredato 
migliaia di laboratori in tutto il mondo – 
ognuno dei quali è unico.

SERVIZI

Progettazione

Partner accuratamente selezionati e 
formati in Germania sono in grado di 
assicurare il corretto montaggio degli
Arredi fino al collaudo in situ.

Partner certificati si occupano 
quotidianamente dei lavori di assistenza e 
manutenzione su richiesta garantendo il
funzionamento di ogni istallazione.

Esperienza e conoscenza dei processi 
e della buona pratica di laboratorio 
tradotti in un ambiente ergonomicoe 
ottimale già disponibile in una 
simulazione 3D. 

InstallazioneManutenzione



Non esistono due laboratori uguali. 
KÖTTERMANN vanta un prodotto di  
altà qualità e tradizione trasformando  
i desideri della comunità scientifica in 
realtà tangibile.

Produzione

Logistica

Spedizioni sicure, affidabili e puntuali 
in tutto il mondo grazie all’aiuto di 
vettori certificati per un sistema 
logistico raffinato e collaudato.

Una volta progettato il laboratorio in 
base alle esigenze e ai desideri degli 
utilizzatori la produzione dedicata s’avvierà 
velocemente direttamente da Hänigsen, 
con efficacia e con grande precisione.



Cappe chimiche
Dalla Cappa da tavolo, a quella walk-in, a quelle per attacchi acidi 
fino a quella per radionuclidi: KÖTTERMANN offre la soluzione giusta 
per ogni laboratorio. Le Cappe KÖTTERMANN sono sicure e dettano 
gli standard in termini di ergonomia ed efficienza economica.

Un contributo  
per il successo

Il TouchTronic® rende facile ed intuitivo 
qualsiasi comando permettendo l’accesso
alle funzioni di controllo semplice e sicuro.

Semplice e Sicura: la cappa EcoPlus® a basso 
consumo di energia riduce i costi di esercizio 
fino al 30%.

Spazi ampi e tanti accessori: Le cappe possono essere utilizzate per 
molteplici applicazioni e personalizzate a piacimento.

PRODOTTI



Armadi di sicurezza
KÖTTERMANN offre un'opzione di stoccaggio sicuro per tutte le 
sostanze pericolose e contribuisce attivamente alla sicurezza del lavoro 
nel laboratorio. La gamma propone Armadi per la conservazione di 
prodotti chimici acidi, basici, tossici, liquidi infiammabili e in bombole di 
gas.

Un nuovo armadio con vasche estraibili: 
Solventi raggiungibili più facilmente grazie
all’ergonomia e alla sicurezza.

Tanto spazio e stoccaggio sicuro negli  
armadi sicurezza XXL.

Accesso rapido e sicuro: Nella cappa le porte in acciao ad anta battente si
chiuderanno automaticamente in caso di inattività o di incendio assicurando la
massima protezione.



Postazioni di lavoro
La possibilità di avere tutto a portata di mano consente di lavorare bene e in 
modo efficiente. L’ergonomia e soluzioni ragionate di stoccaggio e conservazione 
dei materiali sono ottenute grazie all’utilizzo di mobiletti di vario tipo da 
sistemare sotto il banco, su ruote o agganciati. La possibilità di diverse superfici 
dei piani di lavoro dove inserire vasche e lavelli offre molte soluzioni per 
progettare il moderno laboratorio.

Sempre a portata di mano: Soluzioni diverse per lo stoccaggio creano un'atmosfera di lavoro ordinata, rilassata e attraente.

Le maniglie: Cassetti e sportelli sono facili da aprire e si richiudono 
silenziosamente con dolcezza.

Personalizzazioni in base alle esigenze: La gamma di prodotti  
comprende molti piani di lavoro di diverso materiale e design.



Servizi
Nel Laboratorio c’è necessità di disporre le utenze e i servizi vicino  
le postazioni di lavoro. Occorre uno studio accurato e delle soluzioni  
ben pianificate per garantire la disponibilità di Elettricità, Acqua e Gas 
dove richiesti per le lavorazioni. Ponti, celle di energia, colonne porta 
utenze e pareti attrezzate rappresentano punti di forza e qualità  
“Made in Germany” per il Laboratorio.

La giusta quantità: Servizi disposti in 
orizzontale o in verticale garantiscono la 
somministrazione migliore per acqua e gas.

Combinate sapientemente: le Cappe da 
chimica nascono predisposte e pronte per
ogni tipo di utenza sia per gas puri che per 
dotazioni di prese interne.

Celle, pareti e ponti di servizio compongono l’offerta migliore per soddisfare qualsiasi
esigenza.



Progetti selezionati  
da tutto il mondo

Per Continental è stato progettato, prodotto e installato un laboratorio 
altamente funzionale presso la propria sede di Stöcken, Hannover.

REFERENZE



Il laboratorio dell'Université Euro-Méditerranéenne de Fès (Marocco) è stato dotato  
di numerose unità autonome al fine di garantire un insegnamento efficiente.

A Monaco è stato installato il Klinikum rechts der Isar,  
un moderno laboratorio di test biochimici.
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KÖTTERMANN Systemlabor SAS France
 
Phone: +33 474 952380
Fax: +33 474 952389

E-Mail: systemlabor.fr@koettermann.com
 
 
KÖTTERMANN Ltd. UK & Ireland
 
Phone: +44 1628 532211
Fax:  +44 1628 532233

E-Mail: systemlabor.uk@koettermann.com
 
 
KÖTTERMANN B.V. The Netherlands
 
Phone: +31 76 2030044
Fax: +31 76 2030001

E-Mail: systemlabor.nl@kottermann.com
 
 
KÖTTERMANN Sp. z o.o. Poland
 
Phone: +48 22 8324760
Fax: +48 22 8324761

E-Mail: systemlabor.pl@koettermann.com

KÖTTERMANN GmbH & Co KG Germany

Phone: +49 5147 9760
Fax: +49 5147 976844

E-Mail: exploris@koettermann.com

KÖTTERMANN GmbH Austria
 
Phone: +43 1 54493740
Fax: +43 1 544937472

E-Mail: systemlabor.at@koettermann.com
 
 
KÖTTERMANN bvba Belgium
 
Phone: +32 3 3609790
Fax:  +32 3 3256784

E-Mail: systemlabor.be@kottermann.com
 

KÖTTERMANN AG Switzerland
 
Phone : +41 44 9361809
Fax: +41 44 9351868

E-Mail: systemlabor.ch@koettermann.com

KÖTTERMANN Systemlabor, S.A. Spain
 
Phone: +34 91 7320110

E-Mail: systemlabor.es@koettermann.com

Labozeta S.p.A. Italia

Phone: +39 06 4111707
Fax:  +39 06 41224050

E-Mail: info@labozeta.it


