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TECNO-LIO
La CONCrETEzza aL sErvIzIO dEL CLIENTE

Tecno-Lio è un’azienda fondata all’inizio degli 
anni ’90, nata con l’obiettivo di realizzare 
prodotti per conto terzi nel settore 
erboristico e dell’integrazione alimentare. 

Alla base del successo c’è la passione per il naturale 
e il benessere.
Si iniziò con la pappa reale, a cui seguirono decine 
di altri prodotti. A oggi il catalogo conta oltre 100 
referenze regolarmente notificate al Ministero della 
Salute Italiano. 

Tecno-Lio propone numerose referenze ideate per:
• il mantenimento energetico (per esempio a base 
  di: miele, pappa reale, propoli e polline); 
• il controllo del peso, il metabolismo e la 
   depurazione; 
• la circolazione e la protezione dei capillari; 
• le difese immunitarie e le aggressioni esterne; 
• la funzione antiossidante e anti-age;
• la funzione osteo-articolare; 
• il colesterolo e i trigliceridi; 
• l’apparato gastro-intestinale; 
• il riposo e il sistema nervoso; 
• il tratto genito-urinario; 
• la menopausa e la sindrome pre-mestruale. 

La struttura organizzativa di Tecno-Lio - efficiente, 
versatile e professionale - consente di formulare 
il prodotto sulla base delle esigenze del cliente 
(grossista o marchio commerciale).

L’azienda propone lavorazioni di diverse tipologie, 
quali: prodotti liquidi, liofilizzati e in capsule. Alla 
lavorazione si affiancano anche svariate possibilità 
di confezionamento come l’inscatolamento e 
l’etichettatura. 
 
La novità è costituita dalla realizzazione di 
blister per le capsule. 
La flessibilità produttiva è uno dei punti forti 
dell’azienda, che è in grado di realizzare lavorazioni 
anche in quantità ridotte. Questa versatilità 
consente di soddisfare clienti che necessitano 
di piccoli lotti dedicati come erboristerie, 
parafarmacie e farmacie. Inoltre, Tecno-Lio propone 
un listino nutrito di prodotti personalizzabili con 
logo e nome del committente.
Tra i servizi di grande utilità offerti ricordiamo 
l’affiancamento del cliente nella complessa fase 
formulativa e in quella burocratica (notifica 
ministeriale, etichettatura, etc.). I professionisti 
di Tecno-Lio, grazie al rapporto di fiducia e di 
collaborazione che instaurano con il cliente, 
riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati in 
tempi brevi e con grande efficienza.

Tecno-Lio è un’azienda a “dimensione umana”; ciò 
permette di mantenere un canale di comunicazione 
sempre aperto e di poter far affidamento sui propri 
referenti per qualsiasi esigenza. Le necessità del 
cliente trovano così rapido riscontro e soluzione.
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TECNO-LIO s.r.l.
Viale Riviera Berica, 260

36100 Vicenza
Tel.: 0444 530465
Fax: 0444 532275

E-mail: info@tecno-lio.it
Website: www.tecno-lio.it

FONDOTINTA 

Buonanotte Gocce - Integratore 

alimentare il rilassamento e 

per affrontare stati ansiosi e di 

nervosismo

Drenami’ - Integratore alimentare 

per eliminare i liquidi in eccesso e 

favorire il drenaggio corporeo

MASCARA 
Galemix - Integratore alimentare 

per favorire la lattazione e 

contrastare le colichette del 

bambino

Gymol - Integratore alimentare per 
favorire il metabolismo dei grassi, 

e per il controllo di colesterolo e 
zuccheri nel sangue

ROSSETTO LIQUIDO 

Thin 250 - Integratore alimentare 

drenante con Fucus

Ventonic - Integratore alimentare 

utile in casio di gambe pesanti, 

vene varicose, insufficienza 

venosa, capillari fragili, problemi di 

microcircolazione a livello oculare

MASCARA 
Natur + - Integratore alimentare 

tonico energetico

NoCough - Integratore alimentare 
indicato sia nella tosse grassa che 

secca, emolliente, calmante ed 
espettorante, anche per fumatori.

FONDOTINTA 
Aloe 500 - Integratore 

alimentare per favorire 

le funzioni depurative

MASCARA 

Felix - Integratore alimentare che 

aiuta a mantenere alto il tono 

dell’umore e l’energia psico-fisica

MASCARA 

Mangostano Complex - 

Integratore alimentare per le 

funzioni antiossidanti endogene 

e di prevenzione antiaging

Donna Nuova - Integratore alimen-

tare per contrastare i disturbi, anche 

dell’umore, legati alla menopausa 

ed alla sindrome premestruale

OMBRETTI DUO WET & DRY 
Hepax - Integratore alimentare 

per coadiuvare le normali funzioni 
depurative del fegato

OMBRETTI DUO WET & DRY 
Pappa Reale 600 - Integratore 

alimentare pappa reale liofilizzata 
per un effetto tonico e ricostituente

RPropolwinter - Sciroppo balsamico 

per le difese immunitarie, per 

contrastare raffreddori, mal di gola 

e influenze


