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COMPANY PROFILE

1432GROUP è l’agenzia svizzera per la distribuzione esclusiva di prodotti STM
Sistemi Tecnologie Medicali S.r.l., azienda leader nella produzione di dispositivi
ed accessori per la distribuzione dei gas medicinali nelle strutture ospedaliere ,
e di ricovero sanitario.

Dal 1997 STM ha ingegnerizzato, prodotto, installato e manutenuto, con
successo, sistemi per la distribuzione di gas medicali in più di 100 ospedali e
centri medici.

Lo sviluppo ingegneristico costante, coniugato alla flessibilità ed alla ricerca di
nuove soluzioni, a brevetti sui componenti ed alla robusta costruzione intrinseca
dei prodotti, ha permesso di ottenere un ottimo riscontro con 200 sistemi
installati solo nell’ultimo quinquennio, sia in Italia quindi che all’estero.

Le principali attività svolte da STM sono:

▪ Progettazione, produzione e commercializzazione dispositivi medici per la
distribuzione degli impianti gas medicinali ed evacuazione dei gas anestetici.

▪ Realizzazione di impianti per la distribuzione dei gas medicinali e
l'evacuazione dei gas anestetici.

▪ Servizi di manutenzione ed assistenza sugli impianti per la distribuzione dei
gas medicinali ed evacuazione dei gas anestetici.



SETTORI

INGEGNERIZZAZIONE E PRODUZIONE

La STM Sistemi Tecnologie Medicali S.r.l. è fra i leader Europei nella produzione
di dispositivi ed accessori per la distribuzione dei gas medicinali nelle strutture
ospedaliere , e di ricovero sanitario in genere .

La produzione si sviluppa dai dispositivi per le centrali fino ai terminali ed
accessori per gli impianti gas medicali.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI

STM è tra le poche società che oltre ad effettuare la produzione dei dispositivi
medici realizza direttamente con proprio personale gli impianti di distribuzione
gas medicinali.

STM dispone di ufficio tecnico di progettazione d’impianto che partendo dalle
esigenze del cliente sviluppa progetti di reti di distribuzione gas medicinali che
rispettino le norme senza trascurare gli aspetti specifici di sicurezza e le
possibilità di gestione che il cliente stesso richiede.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Caratteristica distintiva di STM è servizio di manutenzione realizzato con
personale tecnico altamente specializzato che supporta la propria clientela
nell’utilizzo e la gestione degli impianti di distribuzione con obiettivi quali
l’efficienza, il mantenimento di adeguati standard di sicurezza, la continuità di
servizio ed ove richiesto aggiornandoli in base alle norme in vigore, garantendo
la piena efficienza e funzionalità degli impianti gas medicinali.



PRODOTTI
La robusta capacità di produzione consente di rispondere rapidamente alle
necessità dei nostril clientI offrendo differenti soluzioni di cui sotto si riportano
alcuni esempi.

Centrali

Quadro di riduzione 1° Unità di riduzione a doppio Pannello di emergenza
stadio ad inversione automatica stadio ad inversione automatica con allarme

Dispositivi di rete

Quadro d’intercettazione di Terminali DIN/AFNOR Quadro di riduzione di II°

area con allarme stadio mod. WR con allarme

Accessori

Barra porta accessori Flussometri per O2 ed aria compressa Riduttore di pressione

Evacuazione gas anestetici

Terminali AGSS                                      Sistema di evacuazione gas         Centrale di evacuazione gas                                   
anestetici a venture                      anestetici con pompe soffianti



SOLUZIONI STANDARD E  CUSTOM 
MADE

La vasta esperienza maturate grazie all’istallazione di oltre 200 sistemi per gas 
medicali nella regione EMEA, é possibile fornire soluzioni standard o 
specificatamente concepite per le esigenze della struttura sanitaria.

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti sono rigorosamente certificati per installazioni in Europa, Nord
Africa e Medio Oriente.

ISO 9001 2008 EN737-3 HTM O2-01

ISO 1385 2012 EN737-2 UNI

ISO7396 EN737-1 AFNOR

ISO9170 EN475 DIN

ISO 10524 EN V737-6 BS

ISO 5339



REFERENZE

▪ Technowave AE Cairo (Egitto)

▪ Reanimed Teknik ve Tibbi Turkye

▪ Al-Ahli Hospital Doha QATAR

▪ Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano”

▪ Azienda ospedaliera. “Istituto Ortopedico Gaetano Pini ” Milano 

▪ Azienda ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo ” Milano

▪ Azienda ospedaliera “ Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico ”  Milano 

▪ Azienda ospedaliera “Istituti Clinici di Perfezionamento Centro 
traumatologico Ortopedico” Milano 

▪ Azienda ospedaliera “Istituto Ospedaliero C. Besta ” Milano 

▪ Azienda ospedaliera “Istituto Nazionale dei Tumori  ” Milano 

▪ Azienda ospedaliera “Istituti Ospitalieri di Cremona ” ( CR ) 

▪ Azienda ospedaliera “ Ospedale di Circolo di Busto Arsizio ”

▪ Azienda ospedaliera “Fatebenefratelli” Erba  (CO)

▪ Ospedale San Raffaele di Milano 

▪ Ospedale “San Giuseppe” di Milano 

▪ Istituto “Giannina Gaslini “ Genova 

▪ “Ospedale di Giorno” Istituto “Giannina Gaslini “ Genova 

▪ Azienda Sanitaria 1 Imperiese Presidio di Sanremo (IM)

▪ Ente Ospedaliero “ Galliera ” di Genova

▪ Ospedale San Martino di Genova
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