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SERVIZI PRINCIPALI
Progettazione
Consulenza stilistica
Produzioni speciali anche in quantità ridotte
Campionature prodotti e allestimento camere campione
Piani e assistenza posa materiali
Affidabilità tempi produzione e consegna
Preparazione documentazione sicurezza in cantiere
Consulenza normative, certificazioni e documentazione
Istruzioni dettagliate di posa e manutenzione
Assistenza post vendita
RETE DI VENDITA
Liuni è il partner ideale per progettisti, architetti e general contractors di grandi realizzazioni, collabora e
supporta attivamente rivenditori e allestitori in tutte le
forniture che non richiedono l’intervento diretto dell’azienda. Liuni mette sempre a disposizione dei propri clienti la grande esperienza, le capacità e le competenze
maturate.
Rivestimento a parete vinilico saldabile Cloud
e Suwide per degenze

Clinica Addominale EUR, Roma

RSA Luigi Gonzaga, Gorla Minore (VA) - Serie ESA

Pavimento vinilico Pearlazzo PUR

REALIZZAZIONI
Ospedale San Gerardo, Monza (MB)
Ospedale Niguarda Cà Granda - Blocco Nord
e Blocco Sud, Milano
I.E.O. Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Ospedale San Raffaele, Milano, Olbia
Clinica La Madonnina, Milano
RSA Luigi Gonzaga, Gorla Minore (VA)
Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese
Ospedale A. Manzoni, Lecco
Università di Parma - Facoltà di Medicina,
c/o Ospedale Maggiore
Università Campus Biomedico Trigoria, Roma
Clinica Addominale EUR, Roma
Ospedale San Pietro, Roma
IFO San Raffaele, Ostacciano (RM)
Ospedale G.B. Grassi, Roma
RSA Annibale Di Francia, Napoli
Clinic Center - Clinica Riabilitativa, Napoli
Ospedale F. Miulli, Acquaviva delle Fonti (BA)
Ospedale della Murgia, Altamura (BA)
In copertina:
Ospedale F. Miulli, Acquaviva delle Fonti (BA)

Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano - Serie ESA

Ospedale F. Miulli, Bari - Serie ESA

Pavimento vinilico stratificato Forest FX PUR

Università Campus Biomedico Trigoria, Roma - Serie ESA

La scelta delle finiture d’interni determina la qualità globale
degli ambienti, per questo, nel mercato dei pavimenti e rivestimenti per ospedali e case di cura, Liuni propone esclusivamente prodotti con caratteristiche tecniche ed estetiche di
alta qualità, tutti rigorosamente certificati.
Da oltre 50 anni Liuni è sinonimo di garanzia e innovazione.
L’elevata qualità, la facilità di manutenzione, la resistenza
all’usura e la fono-assorbenza, rappresentano le caratteristiche distintive dei materiali Liuni.
Un’ampia gamma di prodotti che permette sempre ai professionisti del settore di trovare la soluzione idonea alle specifiche esigenze. Un unico fornitore in grado di soddisfare con
puntualità le richieste del cliente, guidandolo in ogni fase del
progetto fino alla sua completa realizzazione.

I prodotti offerti da Liuni per il settore ospedaliero spaziano
dalle pavimentazioni resilienti ai rivestimenti murali, oltre
alle diverse tipologie di rivestimenti vinilici tecnici saldabili
disponibili per le sale operatorie e di rivestimenti vinilici su
supporto tessile per le camere di degenza.
Una varietà di gamma che, anche nel caso di forniture di
prodotti speciali, si abbina sempre a uno straordinario
gusto estetico.
Strutture pubbliche e private si sono avvalse della collaborazione di Liuni, sia grazie all’assortimento e alla versatilità
dei prodotti, sia per l’esperienza, l’efficienza e la disponibilità dei tecnici dell’azienda pronti a risolvere le più svariate
problematiche con accorgimenti e soluzioni innovative e
d’avaguardia.
L’attenzione alle normative vigenti, alle richieste di progettisti e committenti e alle specificità dei singoli allestimenti
sono tra le peculiarità dell’azienda.
Liuni garantisce sempre puntualità, precisione e flessibilità
nel rapporto con il cliente, nel rispetto del planning definitivo. Tutti i prodotti coniugano qualità estetica e funzionalità
a facilità di manutenzione, resistenza e igienicità, caratteristiche che consentono di agevolare la gestione di un
numero elevato di realizzazioni.
Fra questi sottolineiamo il pavimento vinilico Pearlazzo Pur,
uno dei pochi pavimenti al mondo in grado di inibire la
crescita degli MSRA (Stafilococco Aureo resistente alla
Meticillina).
Punto di forza dell’azienda è il poter offrire alle strutture
ospedaliere pavimentazioni e rivestimenti murali disponibili in una vastissima gamma di colori(Serie ESA), anche
speciali per quantitativi minimi, in modo da soddisfare al
meglio le esigenze della Direzione Sanitaria.
Liuni, può vantare la partecipazione ad alcuni fra i più
importanti progetti in campo sanitario degli ultimi anni su
tutto il territorio nazionale.

Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano
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