
Genco srl
Via De Gasperi, 62/B - 23880 Casatenovo (LC)

Tel./Fax +39 0399202239 - info@gencocleanroom.com
P.IVA 03298660139

clean room solutions



Genco srl progetta ed installa camere bianche. L’azienda segue tutto il processo di sviluppo 
trovando le migliori soluzioni progettuali per pareti, controsoffitti, porte e tutti gli accessori per
ambienti sterili e a contaminazione controllata; per l’industria Farmaceutica, Alimentare, 
Cosmetica, Elettronica, per Ospedali e qualsiasi Laboratorio di ricerca.

La trentennale esperienza del titolare Genco Bruno garantisce un’alta qualità del prodotto finale
in accordo con le normative CGMP e FDA, lo stesso coordina direttamente il proprio personale, 
altamente qualificato e sempre aggiornato professionalmente, in tutto il processo di produzione, 
dalla progettazione alla realizzazione in loco. 

L’analisi delle esigenze del cliente, la formazione del personale, i servizi di logistica e tutta l’integrazione 
completa del sistema Genco srl sono il nostro punto di forza: l’elevata sicurezza della fornitura con
alta qualità a prezzi altamente concorrenziali.

Genco srl è in grado di offrire al cliente prodotti di assoluta qualità per pareti modulari, porte, 
controsoffitti e accessori per arredi completi, armadi, panche, passamateriali, ecc..

Genco srl designs and installs cleanrooms. The company follows the entire development process
finding the best design solutions for walls, ceilings, doors and all accessories cleanrooms and 
contamination control, for the Pharmaceutical, Food, Cosmetics, Electronics and all for Hospital 
Research Laboratory.

The thirty-year experience of the owner Bruno Genco provides high quality product in accordance 
with CGMP and FDA regulations, the same coordinates directly on their staff, highly qualified 
and professionally up to date throughout the production process, from design to completion 
on site. 

The analysis of customer requirements, staff training, and logistics services throughout the integration 
full system Genco srl are our strong point: the high security of supply with high quality at competitive 
prices. 

Genco srl is able to offer customers high quality products for modular walls, doors, countertops and
accessories to complete furnishings, cabinets, benches, etc..
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