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Nascita dell’azienda 

L’azienda nasce nell’anno 1960, quando il Sig. Bruno 
ENRICO, grazie all’esperienza precedentemente acquisita 
nel settore, decide di avviare a Torino un’attività in proprio 
di commercio di prodotti per laboratori d’analisi e articoli 
sanitari.

Ben presto a questa’ attività viene affiancata la produzione 
di apparecchiature per laboratorio (agitatori, bagni, 
distillatori d’acqua, incubatori, stufe termostatiche ecc.), 
su proprio disegno e progettazione.

Verso la fine degli anni ’70 e inizio anni ’80 nel settore del 
laboratorio analisi e nel settore sanitario, inizia l’epoca dei 
prodotti monouso in plastica, che via via sostituiscono molti 
dei prodotti in vetro precedentemente presenti.

L’Azienda segue questa trasformazione iniziando a dotare 
il proprio magazzino di stock di questa nuova linea di 
prodotti, mentre, nel settore della propria produzione, 
amplia la propria penetrazione commerciale raggiungendo 
numerosi Rivenditori specializzati nelle principali regioni 
italiane.

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 l’azienda, 
gestita dai figli del fondatore, si sposta nella nuova sede 
dove opera tuttora, strutturando con nuovi macchinari per 
la propria produzione e con moderne attrezzature di 
magazzinaggio su portapallet.



TIMELINE



Di cosa si occupa

L’azienda si occupa della produzione di apparecchi 
scientifici-sanitari e collabora per la sostenibilità e per 
la ricerca scientifica.

Inoltre la ENRICO Bruno srl effettua servizi di 
manutenzione, calibrazione e certificazioni per un’ampia 
gamma di strumenti

La loro produzione si basa sugli strumenti per controllo 
termico, va dalle stufe termostatiche agli incubatori, 
dai frigotermostati ai bagni termostatici ad acqua ed ai 
distillatori d’acqua.



I settori in cui lavora

- il settore della produzione vede sviluppare a ciclo completo i propri prodotti, dalla 
progettazione al prodotto finito.L'esperienza e le competenze così acquisite 
trovano naturale completamento nella sezione, commercializzazione e 
organizzazione del servizio di assistenza tecnica per una vasta gamma di 
apparecchiature ed attrezzature per laboratorio.

-Il settore dei consumabili copre gran parte dei prodotti utilizzati dalla 
propria Clientela, con l'attivazione di scorte opportune per il tempestivo 
soddisfacimento delle richieste correnti.

Oggi l'azienda mantiene e sviluppa i propri due principali settori di attività:



Tamponi rapidi e test immunologici

Test immunologici = Test immunologico qualitativo 
a cassetta con una membrana per il rilevamento 
specifico di anticorpi IgG e IgM anti 2019-nCoV in 
campioni di sangue intero, siero o plasma.l test 
rapido Coronavirus Antigene è un test 
immunologico cromatografico rapido per la 
rilevazione qualitativa degli antigeni SARS-CoV-2.

Tamponi rapidi = I tamponi per virus sono costituiti da un blister formato 
da un tampone e da una provetta contenente terreno di trasporto liquido.È 
particolarmente vantaggioso per la semplicità e rapidità di utilizzo oltre a 
consentire test multipli da singolo campione, essere compatibile con 
sistemi automatizzati e con i principali test molecolari.



Area geografica

Essa è una delle più grandi aziende del Nord-Ovest d’Italia 
per la distribuzione di prodotti di consumo per laboratori 
scientifici e d'analisi, sia nel settore pubblico che in quello 
privato. 

Si trova in Via Duino 140, Torino (in 
zona Mirafiori)


