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www.arcpharma.eu

A rcpharma è una società che opera nel settore 
della farmacia, offredo servizi di: progettazione 
e realizzazione d’arredamento su misura, 

progettazione architettonica e strutturale, impiantistica 
meccanica, elettrica, category management, project 
management, indagini di geomarketing.
Offriamo realizzazioni “Chiavi in mano”, oppure:
• a libri aperti
• a massimo garantito
• a prezzo chiuso
Non solo nuove aperture, ma anche interventi 
di “restyling” di arredo e/o rifacimenti parziali 
dell’esposizione. A completamento della nostra offerta, 
l’arredo tecnico per il laboratorio galenico, attrezzature 
obbligatorie, strumenti da laboratorio, frigofarmaci, 
passafarmaci, etc...
Ci occupiamo inoltre di presentare tutte le pratiche 
di carattere Comunale (SCIA, pratiche insegne, 
autorizzazioni etc...) A.S.L., ATS. Certificazioni igienico 
sanitarie e impiantistiche. Adeguamento dei locali e 
laboratorio, consentendo al Farmacista di liberarsi da 
ogni incombenza, affidandosi ad un unico referente, per 
un celere e corretto svolgimento dei lavori.
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P rofessionalità e competenza sono i valori che 
ci contraddistinguono insieme ad un’offerta di 
servizi. Rivolgiamo la massima attenzione alle 

esigenze specifiche del nostro cliente, interpretando  le 
sue aspettative di funzionalià, design e visione globale.  
La progettazione degli spazi non può prescindere da una 
distribuzione fisico/merceologica indispensabile per un 
ottimo successo finale.
Tutti questi servizi possono essere forniti anche 
singolarmente,  il nostro punto di forza è la capacità di 
integrare tutte le fasi di un progetto in veste di unico 
responsabile per la qualità, il rispetto dei tempi e dei 
costi, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla 
sicurezza e alle certificazioni. Consentendo nel contempo 
al committente di parecipare alle decisioni di ogni fase 
operativa, con una garanzia globale sull’opera oggetto 
del servizio prestato. 
La flessibile struttura organizzativa della Società, 
permette di operare su commesse che variano dalle 
piccole ristrutturazioni fino alle più importanti realizzazioni 
su tutto il territorio nazionale e internazionale.
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Il progetto

chevron-circle-left

1. Banco prescrizioni/vendita
2. OTC/SOP
3. Rotazione OTC/SOP
4. Pronto impiego
5. Veleni e stupefacenti
6. Amministazione tariffazione
7. Ufficio
8. Parete espositivia igiene/detergenti
9. Dermocosmesi

10. Automedicazione, igiene orale, piede
11. Prova pressione, autoanalisi
12. Integratori, alimenti adulto
13. Bimbo
14. Laboratorio galenico
15. Smistamento
16. Magazzino scorte
17. Spogliatoio
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Pareti espositive componibili con 
cassetto o pedane.

Cristalli sempre regolabili in altezza.

Massima personalizzazione delle 
finiture e dei colori.
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L’area espositiva
Immagine e funzionalità in un contesto di sfruttamento 
attento di tutto il perimetro espositivo e le aree centrali. 
I moduli espositivi di qualunque finitura si stia parlando 
hanno sempre la possibilità di spostare a piacimento i ri-
piani e di ottimizzare ganci per prodotti blisterabili ecc..
Particolare attenzione per l'operatività di retro banco, 
OTC/SOP, postazione a banco continuo o banchi separa-
ti. Accessibilità per i disabili, mamme e anziani.
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Parete espositiva curva retroillumi-
nata dermocosmetica.

Parete in laminato con rifiniture 
laccate.

Valorizzare il mobile proporzio-
nalmente al prodotto da vendere 
è corretto e aggiunge valore al 
prodotto stess.

Pareti espositive componibili con 
cassetto o pedane.

Funzionali che comunicano e 
accolgono il cliente stimolando 
la percezione con giochi di colori 
e immagini, sfruttando anche la 
luminosità.
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Parete espositiva retroilluminata 
dermocosmetica con immagine 
personalizzabile.

Con cassetti per scorte.

Parete in laminato con rifiniture 
laccate.

Postazioni operative separate che 
indirizzano e identificano l'opera-
tore.

Anche quando non è possibile 
separare con distanze minime è 
d'obbligo disegnare il banco in 
maniera che dia la sensazione di 
postazioni separate.
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Cassettiere retrobanco.
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Cassettiere per stoccaggio farmaco
Siamo in grado di offrire il meglio del mercato con un 
ottimo rapporto qualità prezzo. Inoltre le cassettiere da 
farmaco, "motore" della farmacia, sono soggette ad in-
novazioni e miglioramento delle prestazioni non sempre 
visibili ad occhio nudo. Più modulari e con capacità con-
tenitiva per ogni esigenza di spazio e stoccaggio.
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Cassettiere modulari ad alta capa-
cità.

12 cassetti singoli + 2 cassetti 
doppi.

Reversibilità di tutti i cassetti, 
profondità 60/80/100/120 cm.

Cassettiere da banco o retrobanco 
a 3 corridoi.

Fondo in rete antipolvere e/o 
trasparente.
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Cassetti ad estrazione totale a 4 
corridoi.

Fondo del cassetto a rete antipol-
vere.

Soluzioni di installazione diverse a 
tunnel.

Possibilità di personalizzare i 
frontalini in colore, forma, comuni-
cazione pubblicitaria.
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Laboratori Galenici
I banchi laboratori galenici sono di primordine in tema 
di qualità della progettazione, materiali e possibilità di 
personalizzazione. Tutti gli arredi da laboratorio sono 
certificati ISO 9001 e rispondono a esigenze differenti 
per utilizzo con diversi materiali.
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Elementi standard dimensioni 
60/120/180 cm. Modulari, auto-
portanti e ispezionabili a norme 
A.S.L. e NAS.
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Mobiletti carrellati con ruote 
bloccanti e aperture delle cerniere 
a 180°.

Piani di lavoro in melaminico o co-
rian, in HPL (high pressure lamina-
tex) o in acciaio.
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Trasferimenti e
restyling

Category

Ottimizzazione degli spazi e 
degli arredi esistenti

Dal progetto alla
consegna delle chiavi

Ristrutturazioni complete
o parziali

Arcpharma s.rl.

Via A. De Gasperi, 1 - 20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02.93.90.63.91 - Fax +39 02.93.46.94.82

www.arcpharma.eu - info@arcpharma.eu


