


Progettiamo e fabbrichiamo i nostri prodotti sempre nel luogo in 
cui tutto ha avuto inizio: la nostra sede ad Hänigsen.

Le radici del  
nostro successo
Johann KÖTTERMANN fondò la nostra attività familiare 
ad Hänigsen (Bassa Sassonia) nel 1946. Da allora siamo 
rimasti in questa sede, nonostante il fatto che oggi siamo 
attivi a livello mondiale con otto società commerciali in 
Europa e una rete di vendita mondiale. In combinazione 
con i nostri ottimi prodotti e servizi, KÖTTERMANN è 
oggi – oltre 70 anni più tardi – uno dei principali fornitori 
di mobili da laboratorio.

2016
70° anniversario della nostra azienda di famiglia

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

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

1988
KÖTTERMANN produce mobili da laboratorio realizzati  
esclusivamente in acciaio

1946
Fondazione di KÖTTERMANN

BENVENUTI A KÖTTERMANN



Da oltre 70 anni ci misuriamo con gli standard più elevati – quelli dei 
nostri clienti. E ci piacerebbe fare lo stesso con voi in futuro.

KÖTTERMANN significa mobili da laboratorio altamente per-
sonalizzati e "Made in Germany": continuiamo a progettare 
e fabbricare i nostri prodotti solo in Germania – e li realizzia-
mo esclusivamente in acciaio da decenni. Ciò significa che, con 
KÖTTERMANN, potete essere sicuri di optare per 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

Analizziamo i vostri processi e 
impariamo a conoscere le vostre 
esigenze – offriamo poi una 
consulenza completa per il vostro 
nuovo laboratorio.

I vostri mobili da laboratorio 
da un unico fornitore

Realizzati su misura 
esattamente secondo 
i vostri desideri
Gli elementi del nostro ampio sistema 
modulare possono essere combinati 
singolarmente, in modo da dar vita al 
vostro laboratorio ideale. Abbiamo già 
arredato migliaia di laboratori in tutto  
il mondo – ognuno dei quali è unico.

I NOSTRI SERVIZI

Progettazione

I partner selezionati che abbiamo 
formato personalmente si occupano 
accuratamente dell'installazione e 
della finitura finale sul posto.

Per assicurarci che il vostro laboratorio 
possa funzionare senza problemi, i nostri 
partner certificati si occuperanno di tutti 
i lavori di assistenza e di manutenzione su 
richiesta.

Con la nostra esperienza e conoscenza 
delle procedure di laboratorio, possiamo 
sviluppare un ambiente che sia per voi 
ottimale – e vi forniremo in anteprima 
un modello 3D.

InstallazioneManutenzione



Non esistono due laboratori uguali tra 
loro. Questo perché noi a KÖTTERMANN 
realizziamo prodotti in maniera molto 
personalizzata fin da quando abbiamo 
iniziato, trasformando in realtà i desideri 
dei nostri clienti.

Produzione

Logistica

Grazie all'aiuto di partner certificati 
e a un sistema logistico finemente 
affinato, siamo in grado di fornire il 
nostro servizio in tutto il mondo – in 
maniera sicura, affidabile e puntuale.

Se tutti gli elementi dei nostri progetti 
si adattano perfettamente alle vostre 
esigenze, fabbricheremo i vostri mobili  
da laboratorio personalizzati qui ad 
Hänigsen: in maniera rapida, efficiente  
e con il massimo grado di precisione.



Cappe aspiranti
Dalla cappa aspirante per il tavolo, dall'armadio con cappa aspirante 
e cappe ad alte prestazioni alla cappa aspirante per radionuclidi:  
a KÖTTERMANN troverete esattamente la soluzione necessaria per 
il vostro laboratorio. Potete contare sul fatto che le nostre cappe 
aspiranti sono tra le più sicure presenti sul mercato e fissano degli 
standard in termini sia di ergonomia sia di efficienza economica.

Il nostro contributo  
al vostro successo

Comandi intuitivi, quadro generale più  
sicuro e gestione semplice: l'innovativo 
TouchTronic® rende tutto possibile.

Sicure e semplici: con la nostra cappa 
aspirante EcoPlus® a basso consumo  
di energia, è possibile ridurre i costi  
di esercizio fino al 30 %.

Ampi spazi interni e numerose opzioni di attrezzatura: le nostre cappe 
aspiranti possono essere utilizzate per varie applicazioni e personalizzate 
in base alle vostre esigenze.

I NOSTRI PRODOTTI



Armadietti di stoccaggio di sicurezza
Che si tratti di prodotti chimici acidi, basici, tossici, liquidi infiammabili  
o bombole di gas, KÖTTERMANN offre un'opzione di stoccaggio sicuro 
per tutte le sostanze pericolose e contribuisce attivamente alla sicurezza 
del lavoro nel vostro laboratorio.

Il nuovo armadio estraibile: solventi facil-
mente raggiungibili, con maggiore sicurezza 
ed ergonomia.

Un sacco di spazio e stoccaggio sicuro: i 
nostri armadietti di sicurezza XXL con interni 
estremamente alti.

Di facile accesso, ma comunque eccezionalmente sicuri: come l'intera cappa, le porte ad 
ala sono in acciaio solido e si chiudono automaticamente se rimangono aperte per più di 
un minuto o in caso di incendio.



Postazioni di lavoro
Le brevi distanze all'interno del laboratorio VI consentiranno di lavorare in 
maniera efficiente. Contribuiscono a questo le nostre numerose soluzioni di 
stoccaggio ben pensate, come armadi da posizionare sotto il tavolo, armadi 
alti, armadietti pensili, contenitori su ruote, opzioni e superfici di stoccaggio, 
nonché lavabi e lavandini integrati. Queste soluzioni assicurano che tutto 
sia esattamente dove necessario: ordinato in maniera funzionale in modo da 
facilitare il vostro lavoro.

Sempre a portata di mano: le diverse opzioni spaziose di stoccaggio creano un'atmosfera di lavoro ordinata, rilassata e 
attraente.

Con maniglia: tutti i cassetti e le porte sono facilmente accessibili e si 
chiudono dolcemente e silenziosamente.

Personalizzate in base alle vostre esigenze: la nostra gamma di 
prodotti comprende numerose superfici di lavoro in diversi materiali 
e design.



Servizi
Elettricità, acqua, gas – il tutto con una serie di punti di forza e qualità:  
nel Vostro laboratorio avete bisogno dell'accesso a numerosi servizi 
presso le postazioni di lavoro. Ciò è possibile grazie a soluzioni ben 
pianificate quali ponti di servizio, celle di servizio e pareti di servizio. 
Queste soluzioni garantiscono che tutto ciò di cui avete bisogno per 
il vostro lavoro sia disponibile. Naturalmente tenendo bene a mente 
l'ergonomia e la sicurezza.

Sempre somministrati correttamente: sono 
disponibili forniture di servizio sia orizzontali 
sia verticali per acqua e gas.

Sapientemente combinati: le nostre cappe 
aspiranti sono sempre dotate di numerosi 
collegamenti di servizio, ad esempio raccordi 
per gas ad alta purezza e prese interne.

Che sia la cella di servizio, la parete di servizio o il ponte di servizio: si tratta sempre 
di un'offerta di servizi ottimizzata per soddisfare le Vostre esigenze.



Progetti selezionati  
da tutto il mondo

Per Continental è stato progettato, prodotto e installato un laboratorio 
altamente funzionale presso la sua sede a 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.




