I Laboratori Farmaceutici Krymi SpA operano nel settore farmaceutico,
cosmetologico e dei dispositivi medici, utilizzando il know-how dei massimi esperti
delle Università e delle Industrie nonché le tecnologie più avanzate per assicurare
la massima qualità, efficacia e sicurezza dei loro prodotti. Fondati nel 1994 in pochi
anni i laboratori Farmaceutici Krymi sono divenuti una realtà imprenditoriale di
successo grazie ad uno staff di collaboratori qualificati, all’impiego di sofisticate
tecnologie e alla messa a punto di formulazioni innovative ed apprezzate dal
mondo medico e scientifico. Si tratta di una serie di prodotti cosmetici,
cosmeceutici e dispositivi medici, questi ultimi certificati dall’Istituto Superiore di
Sanità e “testati” clinicamente da una rete di specialisti sul territorio, vengono oggi
proposti in una vasta gamma di prodotti di riconosciuta efficacia e sono
considerati “unici” nel loro settore in termini di qualità e sicurezza. Grazie alla
funzione dei principi attivi in essi contenuti, alcuni prodotti Krymi sono leader nel
trattamento topico dell’acne, delle follicoliti, delle rughe e delle macchie, come
pure nel restituire luminosità, elasticità e morbidezza alla pelle disidratata,
seborroica e secca. Inoltre, sono prodotti con elevata “compliance” grazie
all’impiego di tecnologie brevettate, che riducono il potenziale irritante degli
ingredienti attivi. La stabilità delle formulazioni, le accurate analisi microbiologiche
e l’esclusivo effetto barriera tipico dei dispositivi medici ne assicurano un’azione
locale, limitando significativamente potenziali effetti indesiderati a livello sistemico.
Consigliati da dermatologi e specialisti alcuni prodotti Krymi trovano anche
impiego con successo nel migliorare la qualità della vita dei pazienti in altri campi,
quali medicina estetica, chirurgia plastica, angiologia, ginecologia ed oncologia.
Le tecnologie avanzate, il rigore delle procedure, nonché gli ambienti attrezzati
con sofisticati impianti, hanno consentito a Krymi Farmaceutici di raggiungere
elevati standard di qualità di livello internazionale. Immessi in commercio sono
molto competitivi per le suddette caratteristiche, nonché per efficacia, sicurezza e
per il favorevole rapporto costo-beneficio. I Laboratori Farmaceutici Krymi sono
ubicati nel polo industriale di Monterotondo, raggiungibile in soli 20 minuti dal
centro di Roma e collegati in maniera funzionale da un lato con gli aeroporti di
Roma (Fiumicino e Ciampino) e all’altro con le stazioni ferroviarie di Termini e
Tiburtina.

