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Limhealth nasce a Milano nel luglio
del 2014 dalla passione e dall’in-

traprendenza di Maria Cristina Benelli 
e Tiziano Crimella, entrambi profes-
sionisti dalla comprovata esperienza 
nella ricerca e nella produzione nel 
settore farmaceutico prima e nutrizio-
nale poi.
Estremamente dinamica e fl essibile, 
Limhealth oggi è già una realtà con-
solidata e in rapida crescita, che si 
occupa per il 70% di produzione per 
mercati esteri, con lotti sia di piccola 
che di grande dimensione.
L’attuale produzione include molte 
formulazioni, come preparati multivi-
taminici, rimedi erboristici, prebiotici, 
probiotici, formulati per le prime vie 
respiratorie, prodotti specifi ci per la 
salute e il benessere di uomini e don-
ne a seconda dell’età e/o delle esi-
genze, come sostegno delle difese 
naturali, della mobilità articolare, co-
adiuvanti della digestione e della mo-
tilità intestinale, antiacidi e salute car-
diovascolare.
«Il nostro segreto - afferma Tiziano 

Crimella - è sicuramente la gran-
de fl essibilità, che ci permette di 
soddisfare le richieste della picco-
la azienda, così come di quella più 
dimensionata, con una vasta gam-
ma produttiva di prodotti liquidi ed in 

polvere, confezionata in stick pack, 
bustine, fl aconi, compresse e cap-
sule in blister o in pilloliere. Siamo 
in grado di realizzare anche prodot-
ti BIO, senza lattosio, senza glutine, 
OGM free, vegetariani, vegani, ha-

lal e kosher, abbracciando ogni ne-
cessità.
Comunque per noi il concetto di fl es-
sibilità non si esaurisce nel range di 
prodotti e nella dimensione dei lotti. 
Il nostro stabilimento di produzione è 
stato concepito con fl ussi di materia-
li e personale che permettono inseri-
menti di nuove linee produttive o mac-
chinari stand-alone che si rendono di 
volta in volta necessari a soddisfare le 
esigenze, per fortuna sempre in cre-
scita, dei nostri clienti.
Un nuovo progetto non viene quindi 
valutato unicamente sulla base delle 
capacità tecnologiche e produttive in 
essere, ma anche come spunto per 
implementare nuove tecnologie fun-
zionali soprattutto alle esigenze del 
mercato».
Alla produzione Limhealth accompa-
gna un servizio eccellente di packa-
ging e grafi ca, fornendo nel contempo 
un importante supporto tecnico, nor-
mativo e nutrizionale completo, utile 
alle informazioni da riportare sulle eti-
chette e sui foglietti illustrativi.

«I punti di forza di Limhealth - preci-
sa Crimella - possono riassumersi, 
oltre che nella fl essibilità, nella pro-
fessionalità, nella capacità di stabili-
re sinergie con i nostri clienti, nella 
qualità dei prodotti e nella versatili-
tà. La nostra mission è la soddisfa-
zione delle esigenze del cliente, cer-
cando di realizzare le sue idee e i 
suoi progetti al meglio, ma la base 
di tutto rimane la visione etica del la-
voro e dell’impresa che ha sempre 
motivato Cristina e me: soprattutto 
ai nostri giorni l’azienda deve es-
sere una cellula fondamentale della 
società che sappia creare opportuni-
tà reali di crescita e benessere, sia 
per i propri lavoratori che in genera-
le per la società in cui opera.
Il nostro sguardo è sempre rivolto 
verso il futuro. Per le aziende giova-
ni è facile crescere, ma siamo orgo-
gliosi di aver quasi triplicato gli ad-
detti e gli overhead dalla fondazione 
a oggi e di poter vantare elevati livel-
li di professionalità grazie ad un’alta 
percentuale di laureati. Dare solidi-

tà, continuità e possibilità di espan-
sione all’azienda resta uno dei nostri 
principali obiettivi».

Limhealth, partner strategico per realizzare integratori alimentari e dispositivi medici
Realtà made in Italy giovane e in rapida ascesa, flessibile e in grado di proporre soluzioni personalizzate ai propri clienti, sia italiani che esteri

INPHARMA: la soddisfazione del cliente e l’innovazione tecnologica come priorità
Passione, lavoro di squadra, qualità, continua ricerca scientifica e normativa come focus aziendali: orientati al futuro grazie ad un expertise consolidato

Il nostro ampio 
magazzino di 
4.000m2

Laboratori R&D e Controllo Qualità interni

La produzione

Produciamo liquidi

 Produciamo “solidi orali” Sviluppiamo le vostre idee

INPHARMA SpA nasce nel 1995
come azienda produttrice per conto 

terzi di integratori alimentari, dispositivi 
medici e alimenti a fi ni medici speciali 
per adulti e bambini. 
La sede operativa, situata a Casorate 
Primo (PV), possiede un’ampia area di 
produzione, laboratori interni di Ricer-
ca e Sviluppo e di Controllo Qualità. 
Dispone inoltre di un’area interna de-
dicata al monitoraggio delle stabilità e 
delle  analisi di gran parte dei sup-
plements prodotti.
Facente parte della multinazionale te-
desca DMK, INPHARMA ricerca, in-
nova, sviluppa e fornisce prodotti e 
integratori alimentari e nutrizionali per-
sonalizzati da oltre vent’anni. 
Il processo di produzione all’avanguar-
dia di INPHARMA coniuga una visione 
innovativa alle tecnologie più avanza-
te, per offrire soluzioni per la produzio-
ne di integratori e la fornitura di packa-
ging primari e secondari allineati alle 
esigenze dei mercati nazionali e inter-
nazionali. Tutte le produzioni inerenti a 
supplements, MD e AFMS sono intera-
mente sviluppate in conformità con le 
norme vigenti.

La soddisfazione del cliente come 
priorità
Come azienda leader nel settore 
del contract manufacturing in Euro-
pa, INPHARMA comprende e foca-
lizza appieno la tendenza sempre più 
diffusa di piccole e medie imprese 
di affi dare a terzi formule pronte alla 
commercializzazione nei canali di ri-
ferimento (farmacia, parafarmacia, 
GDO, negozi specializzati e E-com-
merce). 
INPHARMA offre ai propri partners un 
servizio globale, collaborando con loro 
dal concept, allo sviluppo della formu-
la, alla selezione delle materie prime e 
del packaging più funzionali al prodot-
to fi nito, tutelando così a 360° il total 
quality. 

Grazie al suo approccio aperto, fl essi-
bile e dinamico, INPHARMA è in grado 
di collaborare con partner internazio-
nali, fornendo prodotti e servizi perso-
nalizzati che possano andare incon-
tro alle necessità peculiari di ciascun 
cliente, in base alle normative vigenti 
in ciascun Paese. 
Oltre alla possibilità di sviluppare for-
mule ex novo, INPHARMA possiede 
innumerevoli formule già pronte alla 
commercializzazione; in questo modo 
I’azienda è in grado di garantire che il 
prodotto private label soddisfi  le esi-
genze del cliente, riducendo le tempi-
stiche di sviluppo del progetto. 
Inoltre, grazie alla presenza di un ma-
gazzino di 4.000 m2 a temperatura e 
umidità controllata, INPHARMA è in 
grado di offrire un servizio di Logistica 
Integrata con possibilità di stoccaggio 
e deposito della merce, consentendo 
ai clienti il ritiro della stessa in base alle 
proprie necessità.

Ricerca e Sviluppo
Fiore all’occhiello dell’azienda, il labo-
ratorio di Ricerca e Sviluppo fornisce 
un supporto, sia a livello scientifi co che 
a livello regolatorio, durante tutti gli 
step necessari all’ottenimento di pro-
dotto fi nito che possa soddisfare a pie-
no le aspettative del cliente e del con-
sumatore fi nale.

La presenza di un Team interno di spe-
cialisti nel campo della nutrizione, della 
biochimica e delle normative alimentari 
rende più fl uida ed effi cace la comu-
nicazione con il cliente, riducendo di 
conseguenza le tempistiche di svilup-
po dei progetti. 
Grazie al costante aggiornamento sul-
le più recenti ricerche scientifi che e 
normative, il Team R&D è in grado di 
defi nire gli standard di sicurezza e di 
qualità nelle fasi di sviluppo della for-
mula, ricerca delle materie prime e del 
packaging più adatti ai prodotti.  

Controllo Qualità
Tutte le fasi di produzione vengono ef-
fettuate in ambienti sterili con aree a 
temperatura e umidità controllate. Inol-
tre, la presenza di un laboratorio inter-
no di Controllo Qualità all’avanguardia 
garantisce lo svolgimento di test dopo 
ogni fase critica per certifi care la sicu-
rezza dei prodotti.
Le procedure contenute nel program-
ma aziendale di Controllo Qualità han-
no fatto sì che INPHARMA ottenesse 
nel tempo numerose certifi cazioni di 
impianto e di prodotto: GMP Food, ISO 
9001, ISO 13485:2016, ISO 45001: 
2018, ISO 14001, IFS Food, BRC 
GLOBAL STANDARD, BIO, FDA, PET 
FOOD e Play Sure Doping Free.
Per soddisfare i requisiti delle più ri-

gorose ispezioni indipendenti condot-
te da organismi di controllo terzi, gli 
impianti produttivi e l’area Ricerca e 
sviluppo dell’azienda sono oggetto di 
costante e attento monitoraggio attra-
verso verifi che interne, comprese cen-
tinaia di verifi che durante o al termine 
dei processi produttivi.

Prodotti
Con la sua esperienza ventennale nel 
settore, INPHARMA è in grado di for-
mulare, produrre e confezionare quasi 
ogni genere di integratore alimentare, 
coprendo quasi tutte le categorie tera-
peutiche, in un’ampia gamma di forme 
di dosaggio:
Softgel: sono disponibili in diverse for-
me e dimensioni
Flaconi e Fiale: formato monodose e 
multidose in vetro, PET e PE per tutti i 
tipi di formulazioni (sciroppi, emulsioni, 
soluzioni acquose, soluzioni oleose) 
da 5 a 1000 ml.
Bustine: singole o accoppiate, posso-
no contenere da 2 a 150g di polvere 
o granulati.
Stick pack: singoli o accoppiati, sono

ideali sia per polveri (da 2 a 10 g) che 
per liquidi (da 2 a 15 ml).
Tappi dosatori: sono consigliati per 
vitamine, minerali ed estratti vegeta-
li instabili o insolubili in fase liquida (a 
base di olio o di acqua). I tappi dosa-
tori sono inoltre adatti per probiotici o 
fasi che necessitano la miscelazione al 
momento del consumo.

Il Progetto Softgel: Innovazione al 
centro
Oltre alle forme di dosaggio preceden-
temente citate, INPHARMA ha deciso 
di investire tempo, tecnologia, inno-
vazione e risorse umane per introdur-
si nel mercato delle Softgel. La scel-
ta nasce dalla voglia di INPHARMA di 
confrontarsi con sfi de sempre più av-
vincenti e intriganti.
L’acquisto di macchinari prodotti in-
teramente in Italia è stata una scelta 
dettata dalla volontà di garantire pro-
duzioni che rispettino i più alti standard 
di qualità e sicurezza, in piena linea 
con la fi losofi a aziendale di INPHAR-
MA, tutelando appieno il concetto del 
Made in Italy.

Dopo circa un anno di formazione del 
personale e di prove in macchina, da 
marzo 2021 la linea produttiva è comple-
tamente operativa ed è in grado di forni-
re un servizio a 360°: produzione delle 
capsule, blisteratura, astucciamento. 
Perchè le Softgel? Ampiamente uti-
lizzate nel mondo farmaceutico, le 
capsule molli sono ideali anche per i 
prodotti nutraceutici: la loro particola-
re struttura, composta da una matrice 
liquida, in sospensione o in gel (Fill) 
incorporata all’interno di un involucro 
continuo di gelatina molle (Shell), con-
sente di migliorare la biodisponibilità di 
attivi poco solubili in acqua e di com-
posti oleosi la cui percentuale di assor-
bimento in altre forme di dosaggio sa-
rebbe limitata. 
La presenza del guscio consente inol-
tre di mascherare gusto e odore di so-
stanze tipicamente poco gradevoli a 
livello organolettico. All’interno della 
Softgel possono quindi essere inseriti 
quantitativi inferiori di sostanze attive 
ed eliminati gli eccipienti, aumentando 
notevolmente la compliance dei con-
sumatori.

Ricerca&Svilupppo:
dove le idee prendono forma

Limhealth è in grado di dar vita ai progetti dei propri 
clienti, sviluppando i prodotti in laboratorio e unendo le 
esigenze al proprio know-how: è la Ricerca&Sviluppo, 
con il suo team, a rendere tutto questo possibile.
«Siamo a disposizione anche per potenziare o riformu-
lare prodotti già in commercio - puntualizza Crimella 
- garantendo sempre qualità di ingredienti e di lavora-
zione, e puntualità di consegna».
Le aree in cui � no ad ora Limhealth ha sviluppato prodotti 
spaziano da Ginecologia, a Oftalmologia, Sistema Immu-
nitario, Sistema Cardiovascolare, Dermatologia, Sistema
Muscoloscheletrico e Articolare, Sistema Nervoso (co-
gnitivo, ritmo sonno-veglia, tonico e rilassante), Sistema
Respiratorio, Gastroenterologia, Linfologia, Controllo del
Peso, Vitamine e Sali Minerali, Sport, Fitness e Bellezza.

«Ultimamente abbiamo introdotto una nuova tecnologia 
- prosegue Tiziano Crimella - che riguarda la produzione
di soluzioni liposomiali. È caratteristica delle soluzioni
liposomiali favorire, talvolta in modo clamoroso, la biodi-
sponibilità delle sostanze presenti nelle soluzioni. Ad ora 

sono state realizzate soluzioni liposomiali contenenti sia 
sostanze idrosolubili che sostanze liposolubili e le prime 
otto formulazioni sono ormai sul mercato europeo da 
diversi mesi, sia come stick liquidi che come gocce e 
spray. Puntiamo molto su questa tecnologia impiegata 
da tempo e con successo nel mondo farmaceutico ma 
ancora relativamente nuova nel settore nutraceutico.
Recentemente Limhealth è entrata a far parte di un 
importante progetto Europeo per la produzione di ma-
terie prime per uso alimentare,  nel nostro caso speci-
� co per la produzione di integratori alimentari, a partire 
dai prodotti secondari della lavorazione ittica. Il nostro
team di ricerca e sviluppo, già in crescita con il recen-
te inserimento di giovani laureati, sarà a contatto con
gruppi di importanti aziende nazionali e multinazionali, 
e con i ricercatori di università italiane ed estere. Sarà
sicuramente l’occasione per apprendere, ma anche
per proporre le nostre idee di sviluppo e di ricerca».

La qualità certifi cata di 
LimHealth

Tutti i prodotti creati da Limhealth 
contengono ingredienti di elevata 
qualità e provenienti da fornitori qua-
li� cati e veri� cati, ma la stessa azien-
da dispone dei maggiori certi� cati di 
qualità, come ISO9001, ISO13485, 
e la Certi� cazione BIO, quest’ulti-
ma molto recente, ma Limhealth è 
anche un’azienda approvata GMP 
secondo CFR 21, per la produzio-
ne di integratori alimentari in forma 
solida e liquida. Il nuovo traguardo 
sarà nel 2021/2022 la certi� cazio-
ne ambientale. La cura e il rispetto 
dell’ambiente si riallacciano alla vi-
sione etica del lavoro e dell’impresa 
che ha motivato i due fondatori nella 
creazione di LimHealth.

Al passo con il progresso tecnologico

Softgel: 
Innovazione Made in Italy

Speciale INDUSTRIA NUTRACEUTICA - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


