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VINCAL - Una storia di successo 
● Nel 1952 nasce Vincal Srl, società attiva nel settore 

delle forniture medico-ospedaliere, e si occupa 

inizialmente di importazione e distribuzione di suture 

e strumenti chirurgici di precisione dalla Germania 

Ovest 

 

● Nel corso dei decenni la crescita è costante: 

aumenta sensibilmente il numero di prodotti 

commercializzati e accresce la presenza sul territorio 

nazionale 

 

● Negli anni '90 intensifica le esperienze 

internazionali stringendo rapporti commerciali con i 

principali paesi Europei, gli Stati Uniti e l'Asia 

 

● Dal 2005 si segnala per la propria attività nei contesti 

di emergenza sanitaria in Asia e in Africa 

 

● Nel 2010 aderisce al portale Acquistinretepa.it,  

rafforzando il proprio ruolo a livello nazionale come 

fornitore delle principali ASL ed Enti Ospedalieri 

 

 

 



Responsabilità Sociale 

Per migliorare la qualità della vita delle persone 

occorre considerare anche l'impatto sociale ed 

etico delle nostre attività. 

 

Vincal persegue questo obiettivo attraverso: 

● Adozione di un codice etico, che deve 

essere rispettato dai fornitori e dal 

personale dipendente 

● Implementazione del “Manuale di gestione 

della politica ambientale”, per un 

miglioramento continuo delle performance 

ambientali 

● Impegno nel sociale, con azioni di charity 

e di sostegno in contesti di emergenza 

sanitaria 



I nostri Marchi 



Forniture Medico Ospedaliere - Case Histories 

Grazie agli oltre sessanta anni di attività Vincal Srl ha acquisito una 

conoscenza approfondita del settore medicale pubblico e privato, che ha 

consentito nel tempo lo sviluppo di case histories di rilievo 



Sale Operatorie 

● Pareti ricoperte in acciaio inox 

verniciato 

● Lampade scialitiche e colonne 

servizi 

● Porte automatiche in acciaio 

inox 

● Parete attrezzata in acciaio 

inox con ante, cassetti per 

dispositivi medici, orologio, 

contasecondi, negativoscopio, 

etc. 

 

 

 



Sterilizzazione 

● Postazioni di lavoro in una 

Centrale di Sterilizzazione 

● Realizzazione di finestre e 

sportelli di passaggio zona 

pulito/sporco 

 

 

 



Arredi 

● Arredi per degenza 

ospedaliera 

● Mobilio per case di cura 

● Letti da degenza e 

postazioni di monitoraggio 

paziente 

 

 

 



Ambulatori 

● Pareti attrezzate 

● Desk reception e sedute per 

sale d'attesa 

● Arredo per ambulatori con 

carrelli multifunzione, poltrone 

prelievo, aste portaflebo e 

barelle 

 

 

 



Ambulanze 

● Allestimento vano sanitario per 

ambulanza 

● Fornitura attrezzature per 

emergenza e rianimazione 

 

 

 



Dove Siamo 
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00176 Roma 

Contatti 
 

info@vincal.it 

Tel 06 2752136 

Fax 06 21702993 

 

Assistenza tecnica 
 

Via L.F. De Magistris, 8 

00176 Roma 


