
Presentiamo innanzitutto le principali linee di produzione di
Larn.
La produzione di Larn si concentra prevalentemente sugli inte-
gratori minerali e vitaminici. Presso i nostri laboratori vengono
effettuate principalmente produzioni ad elevata specializzazione:
in questo ambito, infatti, si sono concentrati i nostri maggiori
investimenti.

Come è organizzata l’azienda?
Larn è un’azienda a conduzione fami-
liare. La struttura prevede la col-
laborazione di circa 20 per-
sone, altamente qualifica-
te, motivate e affiatate.
Lavorare in team con
una buona sintonia è
un presupposto es-
senziale per gli stan-
dard qualitativi che
Larn si è prefissata di
conseguire e mantene-
re.
La Dott.ssa Cristina Gerva-
sutti ricopre il ruolo di direttore
tecnico, si occupa del laboratorio di
analisi e controllo qualità.
Personalmente curo i contatti con i clienti, affiancato da
alcuni collaboratori.
Questa struttura agile consente di evadere anche lotti minimi,
soddisfacendo così anche le specifiche esigenze delle piccole
aziende.

Qualità elevata e cura nella scelta delle materie prime.
Qual’è la chiave per un prodotto “senza compromessi”?
Per ottenere i risultati migliori e offrire al cliente un prodotto di
elevata qualità la strada è la più semplice, ma anche la più impe-
gnativa: seguiamo con cura ogni singola fase della lavorazione,
dalla scelta scrupolosa delle materie prime ai processi pro-

LARN è un’azienda contoterzista specializzata nella produzione di
integratori erboristici e dietetici. Il marchio ha sempre puntato
sulla qualità e persegue una politica di continuo miglioramento
e aggiornamento tecnologico

Luigi Montaldo, fondatore del marchio, ci spiega come è strutturata l’azienda 
e su quali innovative tecnologie può contare

duttivi più moderni e sofisticati.
Con questa filosofia di prodotto, Larn è cresciuta negli anni e oggi
è apprezzata in Italia e all’estero.
Un impegno che si rinnova costantemente e che trova la sua più
recente concretizzazione nell’acquisto dell’ultima e modernissi-
ma “bassina”, macchina specializzata nella filmatura delle
compresse.

Quali sono le caratteristiche di questa
particolare strumentazione? Cosa

la rende così innovativa?
Si tratta, di un impianto

dotato di altissima tec-
nologia, che consente

di effettuare il rive-
stimento sempli-
ce e/o gastro-
resistente di pro-
dotti tipicamente

molto friabili, gra-
zie alla presenza del

sistema perforato di
aspirazione e per la gran-

de portata d’aria.
Lo scopo di questo aggiornamento

tecnologico è quello di consentire più ele-
vati livelli di efficienza del ciclo produttivo. Risparmio

energetico, incremento della qualità e della resa produttiva, fles-
sibilità ed efficienza: con questi obiettivi Larn ha acquisito questa
recentissima tecnologia.
Il risultato consentirà di introdurre sul mercato un nuovo prodot-
to, le compresse rivestite di carbone vegetale. Il carbone
vegetale, infatti, a causa dell’elevato grado di friabilità, è presso-
ché impossibile da rivestire. Questa nuova “bassina” offre invece
la possibilità di lavorare nuclei friabili, con elevate garanzie di
qualità sul prodotto finito. I vantaggi della filmatura saranno così
disponibili anche per questa importante categoria di compresse.

LARN s.r.l.
Via Fabbriche, 18 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)

Tel.: 0143 633130; fax 0143 608200.
E-mail: info@larnsrl.it Website: www.larnsrl.it

34� natural 1    settembre 2011

Bassina Perforata 
GS OCX 100

Produzione integratori erboristici e dietetici conto terzi
- compresse di varie misure e forme
- opercoli formati “1-0-00”
- liquidi: produzione e ripartizione da 10 ml a 500 ml
- polveri e granulati, bustine e barattoli
- confetti di varie tipologie e colorazioni
- confezionamento in blister di vari formati o in pilloliere vetro 
o plastica 

- filmatura di compresse, colorazioni varie, gastroresistenti
- filmatura carbone, trasparente, filmato colorato, 
filmato colorato aromatizzatoLA
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Qualità e servizio

LARN s.r.l.
Via Fabbriche, 18
15069 - Serravalle Scrivia (AL)
Tel.: 0143 633130/686387; fax 0143 608200. 
E-mail: info@larnsrl.it

Visitate il
nostro sito!
www.larnsrl.it

Bassina Perforata GS OCX 100 
per coating

www.larnsrl.it

