
Divoc è una promessa di intenti tra un gruppo ristretto di imprenditori attenti all'innovazione e 
appassionati di tecnologia.
Ciò che ci muove - che ci accomuna, che ci entusiasma - sono le persone: la quotidianità, le storie, 
le azioni e tutte le abitudini che in un modo o nell'altro ci accomunano tutti. 
Lavoriamo per creare dispositivi di protezione ideati attraverso un grande lavoro di ricerca, per 
individuare soluzioni innovative, ergonomiche e sicure.
Qualunque sia la sfida, Divoc è pronta a rispondere con una soluzione dedicata a tutelare la salute 
e far vivere una vita serena a quante più persone possibile.
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COSA
POSSIAMO

FARE
PER TE.

GARANTIRE
L’ARRIVO DEL TUO 

ORDINE 
Siamo in grado di far 

fronte a esigenze
straordinarie o a casi

di emergenza.

CONSEGNARE 
RAPIDAMENTE

Utilizziamo società
di trasporto nazionali
e internazionali per 

garantire grandi e piccole 
forniture e facciamo in 

modo che i prodotti siano 
sempre disponibili.

ASSICURARTI UN 
OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO
La produzione tutta 
italiana e lo stretto 

controllo di fornitori, 
corrieri e distributori ci 
permette di contenere i 
prezzi senza abbassare

la qualità.

TUTELARE
IL MADE IN ITALY

I nostri fornitori (e i loro 
prodotti) sono al 100% 

italiani.

PUNTARE
SULL’INNOVAZIONE
La continua ricerca di 
materiali e prodotti 

innovativi è finalizzata
al miglioramento delle 
condizioni di lavoro dei 

nostri collaboratori, a una 
maggiore qualità e al 

contenimento dei costi.

RENDERTI PIÙ
FACILE ORDINARE

Un semplice modulo ti 
mette in contatto con noi 

per inviare la tua richiesta. 
Per avere subito

informazioni Chiama il 
numero Verde 

RASSICURARTI SULLE
CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti sono 
certificati CE secondo le 

attuali normative e quindi 
rispondono agli standard 

più elevati.

ISO

GARANTIRE IL 
RISPETTO DELLE

NORME
 In caso di necessità 

collaboriamo con 
società estere, ma solo  
se garantiscono qualità, 

rispetto delle norme 
comunitarie e sicurezza 

sul lavoro.

IL VALORE DI UN ACQUISTO TUTTO ITALIANO
I nostri prodotti, e i loro componenti, sono interamente fabbricati  in Italia e questo ti garantisce

una disponibilità costante e senza i problemi legati all’importazione 
(controlli doganali, ritardi nelle consegne, improvvise variazioni dei prezzi, ecc.)

I tre strati di SMS creano un’efficace barriera che impedisce il passaggio
degli agenti infettivi all’esterno, mantenendo nel contempo la permeabilità all’aria.  

Sede operativa
via Galvani, 7

20082 BINASCO (MI)
Italy

info@divocitalia.com
divocitalia.com

I prodotti e l’azienda sono certificati.

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001

012

Il processo produttivo è
completamente automatizzato

e utilizza macchinari
all’avanguardia.


