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TECNO-LIO
Avanguardia nel confezionamento per un servizio più completo

T
ecno-Lio è un’azienda fondata all’inizio degli anni ‘90, 
nata con l’obiettivo di realizzare prodotti per conto ter-
zi nel settore erboristico e dell’integrazione alimentare. 
Alla base del successo ci sono la passione per il naturale 

e il benessere, le competenze e le dotazioni tecnologiche, che 
si concretizzano in un servizio al cliente rapido ed efficiente.
La versatile struttura organizzativa di Tecno-Lio consente di cre-
are il prodotto erboristico sulla base delle esigenze del cliente 
(grossista o marchio commerciale), inflaconarlo ed etichettarlo.
Grazie al proprio know-how tecnico l’azienda è in grado di pro-
porre prodotti di diverse tipologie, quali: liquidi, liofilizzati e 
capsule.
La flessibilità produttiva è uno dei punti di forza dell’azienda, 
che è in grado di effettuare lavorazioni su ridotte quantità. Tale 
flessibilità è a tutto vantaggio di coloro che necessitano di pic-
coli lotti dedicati, come erboristerie, parafarmacie, farmacie. 
Inoltre, Tecno-Lio propone un listino nutrito di prodotti perso-
nalizzabili con logo e nome del committente.
Dal primo prodotto a base di pappa reale, oggi Tecno-Lio conta 
nel suo catalogo oltre 100 tipologie di prodotti regolarmente 
notificati al Ministero della Salute italiano, in grado di interve-
nire fisiologicamente in ogni aspetto della salute:

• Mantenimento energetico;
• Controllo del peso, mantenimento e depurazione;
• Miglioramento della circolazione e protezione dei capillari;
• Aumento delle difese immunitarie contro le aggressioni esterne;
• Funzione antiossidante e anti-age;
• Funzione osteo-articolare;
• Diminuzione del colesterolo e dei trigliceridi;
• Regolazione dell’apparato gastro-intestinale;
• Miglioramento del ciclo del riposo;
• Controllo del tratto genito-urinario;
• Gestione della menopausa e della sindrome pre-mestruale.

Saper realizzare un buon prodotto però non basta: tra i servizi 
di grande utilità offerti, particolare importanza riveste l’affian-
camento del cliente nella complessa fase formulativa e in quel-
la burocratica. Lo staff di professionisti di Tecno-Lio, grazie al 
rapporto di fiducia e di collaborazione instaurato con il cliente, 
riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi brevi e con 
grande efficienza. Tecno-Lio è un’azienda a “dimensione uma-
na”, il che significa avere sempre un canale di comunicazione 
aperto e poter sempre far affidamento sui propri referenti. Le 
esigenze del cliente trovano così rapido riscontro e soluzione.
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