
 

Catalogo e webshop: 1800 articoli per il suo studio medico. Una soluzione facile, veloce e chiara.  

 

La informiamo che abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta per lei: ora proponiamo il nostro assortimento 

di circa 1800 articoli non solo nel webshop, ma anche in un catalogo di prodotti chiaro e facile da consultare. 

Il catalogo 22/23 raccoglie una selezione di materiali per studio medico e laboratorio tratta dal nostro 

webshop. I prodotti sono su misura per le sue esigenze: facili da ordinare, in pronta consegna e a prezzi molto 

interessanti. Nei prossimi giorni riceverà per posta il catalogo appena stampato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo inoltre lieti di comunicarle che labor team w ag è uno dei primi firmatari del nuovo Codice dei laboratori 

FAMH, entrato in vigore il 1° aprile 2022. L’obiettivo di questo documento è fornire agli attori del settore dei 

laboratori in Svizzera (cioè a lei e a noi) specifiche linee guida per l’attuazione delle complesse disposizioni 

previste dalle norme LAMal, LATer e OITAT.  

In caso di domande o dubbi, i nostri Area Manager sono a sua disposizione. 

Ci auguriamo di proseguire con successo la nostra collaborazione anche in futuro. 

 

Cordiali saluti 

labor team w ag  

 

 

 

 

labor team w ag     T 071 844 45 45 

Blumeneggstrasse 55   F 071 844 45 46 

9403 Goldach     info@team-w.ch 

 In futuro desidero ricevere MaxFax via e-mail. 

 

indirizzo e-mail: __________________________________ 

codice medico: __________________________________ 

 In futuro non-desidero più ricevere MaxFax. 

  

numero fax:      __________________________________ 

codice medico: __________________________________ 

I vantaggi per lei 

 Consegna in 24 ore su tutto il territorio della Svizzera e del Liechtenstein 

 Circa 1800 prodotti subito disponibili a magazzino in Svizzera 

 Webshop nuovo, con una struttura più chiara   

 Consegna gratuita per ordini superiori a CHF 250 

 125 articoli gratuiti per la preanalitica  

 Offerte molto interessanti sui nostri prodotti a pagamento 

 Consulenza di alta qualità fornita da un servizio clienti professionale 

 


