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Medifly s.r.l. è un’organizzazione basata sull’esperienza dello staff che la costituisce, esperienza che parte sin dal 1975, ed è 
orientata al Cliente. La fascia di mercato di cui ci occupiamo è molto ampia, e nello specifico: 
 

 produzione di dispositivi medici 

 produzione di tubi per il settore medicale  

 produzione di semilavorati/componenti su specifica richiesta del Cliente  

 produzione di tubulare per il settore medicale /farmaceutico, per la produzione di sacche   

 produzione di tubi per i settori tecnico, trasporto di latte, bevande, alimenti e relativa raccorderia 
 

  I nostri punti di forza sono: 

 qualità del prodotto fornito che viene immesso sul mercato solo  dopo aver superato tutti i controlli fisici, 

meccanici ed  eventualmente microbiologici necessari al release di un prodotto  conforme agli standard qualitativi 
specificati 

 qualità del servizio offerto destinato a soddisfare ogni tipologia di esigenza, soprattutto intesa come snellezza 

decisionale   dell’azienda e rapidità di consegna 

 esperienza tecnica nel settore messa a disposizione  dei nostri clienti per la realizzazione di nuovi prodotti ed 

attrezzature 

 consulenza relativamente al quadro normativo di riferimento per i settori di interesse per la realizzazione  di 

progetti particolari 
 

Uno staff preparato e attento si mette quotidianamente al lavoro per creare la sinergia necessaria al funzionamento della 
“macchina aziendale”. 

Medifly s.r.l. is  an  organization based on the experience of its own staff, experience that starts in 1975, and it is Customer-
oriented.  The segment of the market in which we are envolved is very big and it’s reffered to: 
 

 production of medical devices  

 production of tubes for the medical field  

 production of components and semi finished products upon Clients’ specific requests  

 production of tubular for medical/pharmaceutical application for the production of bags   

 production of tubes for the technical field, for milk, beverage and food distribution, and relative fittings 
 

Medifly has focused its own point of force in: 

 quality of the product supplied that is put on the market only after all the physical, mechanicals and eventually 

micro-biologic tests necessary to release the product according to standard quality specified 

 quality of the service offered is destined to satisfy each typology of requirements and it is supported by prompt 

decision and quick deliveries 

 the  peculiar technical experience in this sector is at our customer’s disposals for the realization of new products and 

equipments 

 the consultancy about the normative chart of the involved fields is at our costumer’s disposal for the realization of 

innovative and special projects. 
 

A careful and prepared staff is daily working to create the necessary synergy to allow the operation of the “Company 
machine”. 
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Gli ambienti di produzione di Medifly sono rappresentati da due clean rooms destinate una alla produzione di tubi (in classe 
ISO 7) e l’altra destinata alla produzione dei dispositivi medici (classe ISO 8). 
 

Medifly has got two separate clean rooms, one for the production of tubes (ISO 7 class) and one for the production of  medi-
cal devices (ISO 8 class). 

Le certificazioni di prodotto e  di  sistema attestano la qualità dei  nostri prodotti e del nostro sistema di gestione qualità. 
L’ambiente produttivo conforme ai requisiti ISO, ed i controlli in produzione consentono di garantire la qualità e la sicurezza 
dei nostri dispositivi medici. Tutti i dispositivi medici sono marcati CE, il sistema di qualità è certificato ISO 9001/2015 e ISO 
13485/2016. 
 
QMS  and  products certifications  attest  the  quality  of  our  products  and  of  our  quality  system. The  production environ-
ment  meets ISO requirements, and  the controls during  the  production allow to guarantee the quality  and the safety of our 
medical devices. All our medical devices are CE marked and the quality system is ISO 9001/2015 and ISO 13485/2016 certi-
fied. 
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  FLYVAC UROFLY  METERFLY THORAFLY FLYLINE DRENOFLY 

ANESTESIA 
Anaesthesia 

●    ●  

RIANIMAZIONE 
Reanimation  

● ● ● ● ● ● 

PNEUMOLOGIA  
Pulmonology 

   ●   

UROLOGIA 
Urology 

 ● ●    

CHIRURGIA 
Surgery 

● ●  ● ● ● 

VULNOLOGIA 
Vulnology 

   ●  ● 

Versatilità , flessibilità, sicurezza  sono i requisiti  che tutti  i  nostri  dispositivi medici possiedono. Gli  ambiti  medici  ai quali ci 
rivolgiamo  sono  diversi, basta  scegliere  la  famiglia  più  adatta  al tipo di applicazione. E’ possibile anche realizzare prodotti 
speciali su disegno del cliente, in OEM oppure OBL.   
 
Versatility, flexibility and security  are  requirements that all our medical devices have. The medical fields to which we address 
are  different,  just  choose  the  most  suitable  family  for  the  type of application.  It  is  also  possible  to make special pro-
ducts according to customer design, OEM or OBL. 

LA NOSTRA RACCOLTA COMPLETA DI DISPOSITIVI MEDICI  
OUR COMPLETE COLLECTION OF MEDICAL DEVICES 
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FLYVAC                    
- Tubi di aspirazione /Aspiration tubes        page 5 
- Cannule per aspirazione tipo Yankauer/Aspiration cannula Yankauer type    page 7 
- Cannule per aspirazione tipo Yankauer con tubo/Aspiration cannula Yankauer type with tube   page 9 

 
 

UROFLY/METERFLY                    
- Sacche per raccolta urina/Bags for urine collection       page 13 

- Urinometro/Urinometer                        page 15 
- Sacche per svuotamento/Bags for discharge       page 17 
 
 

THORAFLY                      
- Sistemi di drenaggio toracico completi/Complete thoracic drainage systems    page 21 

- Ricambi per sistemi di drenaggio toracico completi/Spare parts for complete thoracic drainage systems page 26 
- Sistemi per toracentesi e paracentesi/Thoracentesis paracentesis sets     page 28 
- Aghi di Verres/Verres needles         page 31 
- Valvole di Heimlich/Heimlich valves        page 32 

 
 

FLYLINE                      
- Sistemi per irrigazione e lavaggio/Irrigation and washing systems     page 35 
 

 
DRENOFLY                      
- Sistemi completi di drenaggio/Complete drainage systems      page 37 
- Accessori e ricambi/Accessories and spare parts       page 41 
- Sistemi di drenaggio per ferite a pressione negativa (NWPT)/  
  Drainage systems for negative wound pressure therapy (NWPT)     page 43 

   


