
Labozeta, Società per Azioni nata nel 1983, leader nella progettazione e realizzazione di laboratori 
scientifici

Il mondo è un posto pericoloso,  
non a causa di quelli che compiono azioni malvagie  

ma per quelli che osservano senza fare nulla. 
Albert Einstein



Labozeta interlocutore privilegiato della Comunità Scientifica a livello internazionale 

Avvalendosi di un team di esperti è in grado di curare ogni dettaglio in fase di sviluppo, dall’analisi del contesto 
all’implementazione delle misure di prevenzione e protezione, fino alla gestione totale dei progetti, attraverso 
aggiornamenti, verifiche e adeguamenti sul campo. L'area Ricerca & Innovazione di Labozeta SpA, è 
costantemente impegnata nello studio di innovazioni tecnologiche e processi avanzati di produzione per 
assicurare il massimo livello di prevenzione e protezione e nelle più avanzate soluzioni rivolte ai contesti applicativi 
della Salute, Ricerca, Controllo, Forense, industria, Didattica.  



La visione: Labozeta è sinonimo di sicurezza e sostenibilità dell’ambiente 
laboratoriale 

Dopo l’esperienza del Covid, Labozeta SpA ha ulteriormente rafforzato la sua visione in termini di sicurezza e 
sostenibilità ambientale.  
Attraverso la sensoristica abilitante, la gestione dei processi oggi il laboratorio diventa un ambiente più sicuro e 
controllato costantemente grazie ai concetti di Industria 4.0.  Con un’attenzione particolare alla cura estetica dei 
dettagli il laboratorio, cuore pulsante della vostra attività, diventa luogo di ispirazione scientifica e umana.   



Prodotti 

I prodotti di Labozeta, dalle postazioni di lavoro alle cappe, agli armadi di sicurezza fino agli isolatori presentano 
un design innovativo, realizzato attraverso materiali di altissimo livello in grado di garantire longevità, sicurezza e 
igiene, creando un equilibrio ottimale, ergonomico e ragionato dall’elegante impatto visivo.  



Progettazione consapevole 

Labozeta in ogni progetto considera sempre le persone al centro dell’ambiente laboratoriale. Uno spazio  
decoroso e pulito, studiato per esprimere non solo efficienza e confort, ma garantire la massima sicurezza. 
Attualmente Labozeta ha progettato oltre 7mila laboratori su tutto il territotrio nazionale. 
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