
Tecno-Lio, azienda costituita all’inizio degli anni ‘90, è nata 
con l’obiettivo di realizzare prodotti per conto terzi nel settore 
erboristico. I prodotti del Marchio nascono dalla passione dei 

fondatori per il naturale e il benessere. 
Il primo fu la pappa reale, a cui seguirono decine di altri prodotti: 
oggi il catalogo conta oltre 100 articoli regolarmente notificati al 
Ministero della Salute italiano.
L’Azienda può contare sulla qualità, la professionalità e la concre-
tezza dei suoi collaboratori.

La struttura organizzativa di Tecno-Lio - efficiente, versatile e pro-
fessionale - consente di creare il prodotto erboristico sulla base 
delle esigenze del cliente (grossista o marchio commerciale), in-
flaconarlo ed etichettarlo. La flessibilità produttiva è uno dei plus 
dell’azienda, che è in grado di effettuare lavorazioni anche di ri-
dotte quantità. Tale flessibilità è a tutto vantaggio di coloro che ne-
cessitano di piccoli lotti dedicati, come erboristerie, parafarmacie, 
farmacie. Inoltre, Tecno-Lio propone un listino nutrito di prodotti 
personalizzabili con logo e nome del committente. 

Tra i servizi di grande utilità offerti dall’azienda ricordiamo l’affian-
camento del cliente nella frequentemente complessa fase formu-
lativa e in quella burocratica (notifica ministeriale, etichettatura 
etc.). Il rapporto che i professionisti di Tecno-Lio sanno costruire 
con il cliente è estremamente produttivo e consente di raggiungere 
gli obiettivi prefissati nei tempi più brevi possibili e con grande 
efficienza. Tecno-Lio è un’azienda a “dimensione umana”, il che 
significa avere sempre un canale di comunicazione aperto e poter 
sempre fare affidamento sui propri referenti. Le esigenze del clien-
te trovano così rapido riscontro e soluzione.

Sono numerose e variegate le referenze presenti nel listino di Tec-
no-Lio: prodotti a base di miele, pappa reale, propoli e polline, pro-
dotti per peso, metabolismo e depurazione; circolazione venosa e 
protezione dei capillari; difese immunitarie e aggressioni esterne; 
antiossidanti; colesterolo; riposo e sistema nervoso; energia; tratto 
genito-urinario; menopausa e sindrome pre-mestruale.
La novità è costituita dalla produzione di capsule (opercoli) anche 
con opercolatrice manuale.

La concretezza aL servizio deL cLiente
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