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Exclusive
italian solutions
for professionals

Realtà solida e ben strutturata, siamo parte del 

gruppo Nostrum, dal 1923 produttore di articoli in 

plastica e per il settore dentale.

Uniamo alla cura tipica dell’azienda artigiana 

italiana, la continua ricerca di soluzioni tecnologiche 

ed innovative, con l’unico scopo di esaudire le 

richieste che il mercato ci pone.

Le origini
Una storia di famiglia che unisce competenza e qualità tutta italiana, 
alla ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate, innovative, 
personalizzate e flessibili, adeguate ai più alti standard 
che il mercato internazionale impone.

Dal 1987 sviluppiamo e 
produciamo soluzioni 
per il mercato odontoiatrico, 
medicale ed industriale.

1923
IL GRUPPO NOSTRUM NASCE 1923 COME PRODUTTORE DI 
GASOGENI PER AUTOMOTIVE E CON UN RAMO D’AZIENDA 
SPECIALIZZATO IN STAMPAGGIO DI COMPONENTI IN PLASTICA.

1975 
LA FAMIGLIA GROTTI SUBENTRA COME SOCIO PRIMARIO DEL 
GRUPPO NOSTRUM E APRE A LAVORAZIONI GALVANICHE E 
ANODICHE, RAFFORZANDO INOLTRE LO STAMPAGGIO DI 
MATERIE PLASTICHE.

1987 
LUCIA PUCCETTI E LUCIANO GROTTI FONDANO LA DENTAL 
MARKET, AZIENDA SPECIALIZZATA IN PRODUZIONE DI 
ACCESSORI PER STUDIO DENTISTICO, CON 3 COMPONENTI 
PRIMARI IN PLASTICA, IN ACCIAIO INOX E IN ALLUMINIO 
ANODIZZATO.

2018
FRANCESCA, LAURA E PATRIZIA GROTTI CONTINUANO IL 
PERCORSO DEL GRUPPO, RACCOGLIENDO UNA NUOVA SFIDA 
DI IMPRENDITORIA AL FEMMINILE.
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Francesca Grotti
“Mi occupo della gestione 

della produzione degli articoli 

prodotti in plastica e della ricerca, 

innovazione nuovi prodotti e 

nuovi materiali.”

Persone
Francesca, Laura e Patrizia portano avanti la storia della famiglia Grotti, 
una storia votata alla ricerca dell’eccellenza e della qualità, 
con una nuova e spiccata vocazione al mercato internazionale.

Francesca, Laura 
e Patrizia

Laura Grotti
“Mi occupo dell’ufficio 

commerciale di Dental Market, 

dell’organizzazione delle fiere, 

dello sviluppo di nuovi prodotti 

personalizzati con i clienti, 

della certificazione aziendale.”

Patrizia Grotti
“Mi occupo della gestione della 

produzione degli articoli prodotti 

in alluminio e acciaio inox, 

gestione dell’aspetto finanziario 

aziendale e ricerca nuove 

collaborazioni.”
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Flessibilità, 
Innovazione, 
Sviluppo

Flessibilità, innovazione, sviluppo sono le nostre parole chiave 
con le quali affrontiamo il lavoro quotidiano, 
animati dalla continua ricerca della soddisfazione
delle vostre aspettative, attraverso una cura minuziosa dei dettagli e 
delle soluzioni che possiamo offrirvi o progettare assieme.
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Dental Market intende affrontare le sempre 

più urgenti sfide sociali concentrandosi sugli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile volti a migliorare 

la transizione verso un’economia circolare e le 

azioni concrete in tema di approccio ambientale.

Diamo nuova vita alla plastica. Il ciclo di vita 

dei nostri prodotti inizia a partire dall’utilizzo di 

materie prime riciclabili, e intende finire con la 

sensibilizzazione verso il consumatore finale sulle 

buone pratiche di riciclo. Andando così a creare 

un sistema di economia circolare volta ad un uso 

consapevole della plastica. 

Qualità
Made in Italy

Qualità
+ Sostenibilità

Dettaglio artigianale, strumentazione all’avanguardia.
Flessibilità e sicurezza.

Made in Italy per noi è sinonimo di qualità, 
alta specializzazione, differenziazione e 
stile. 

Le nostre tre sedi, tutte in Italia, ci permettono di 

garantire un costante controllo di qualità su tutta 

la filiera. Oltre ad accorciare al massimo i tempi 

di produzione pur mantenendo elevati standard 

produttivi, siamo in grado di equilibrare grandi 

produzioni alla cura del dettaglio artigianale.

I dispositivi medici commercializzati dispongono di dichiarazioni di 

conformità e dichiarazione CE registrate al Ministero della Salute 

italiana, sempre aggiornati alle normative vigenti.

Tutte le nostre certificazioni si rinnovano annualmente.

Il nostro approccio 
ambientale

Crediamo in un’economia più sana e sostenibile attraverso 
l’innovazione dei sistemi produttivi e l’utilizzo responsabile delle 
materie prime.

Stabilimento 1 · Sede Legale · Bozzano (LU) 
Stabilimento 2 · Guamo (LU) 
Stabilimento 3 · Capezzano (LU)

In Dental Market investiamo nello sviluppo 

di tecnologie green che consentano ai nostri 

consumatori, di contribuire quotidianamente ad 

un mondo più sano. Prendiamo decisioni volte 

a ridurre costantemente l’impatto ambientale 

delle nostre attività garantendo al contempo 

ecosistemi sani. 
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La produzione

Veloci, performanti e personalizzate. 
Questo da sempre il nostro obiettivo produttivo.

3 comparti specializzati 

Acciaio inox e alluminio

Tissue monouso

Materie plastiche

I nostri articoli di punta che ci permettono di rispondere 

con velocità a progetti di personalizzazione completi, sia in 

termini di prodotto che di packaging.

Soluzioni veloci, performanti e personalizzate
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Il nostro
modello 
produttivo

Stock pronto, affidabilità e innovazione

Una metodologia produttiva frutto 
dell’esperienza pluridecennale, 
ci consente di avere sempre tutti 
gli articoli in stock pronti per la 
spedizione, evitandovi così inutili 
accumuli di merce, ma garantendovi 
allo stesso tempo il massimo rapporto 
qualità-pezzo, nonché la possibilità 
di usufruire anche di piccoli lotti di 
prodotto.

Il nostro obiettivo costante è quello di unire 

all’esperienza, acquisita in decenni di attività, la 

flessibilità produttiva, seguendo costantemente 

le innovazioni che il mercato ci offre. 

Innovare costantemente per trovare nuove 

soluzioni alle vostre richieste, e ricercare 

la massima affidabilità produttiva grazie 

all’ottimizzazione dei nostri processi.
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Private Label

Mettiamo a vostra disposizione la capacità e la flessibilità 
produttiva sviluppata negli anni, unendola alla facilità di 
personalizzazione che le nostre tecnologie ci permettono 
di ottenere.  

Nasce così il comparto Private Label di Dental Market 

capaci di soddisfare tutte le vostre esigenze produttive, 

con grande flessibilità sia in termini quantitativi che di 

progetto. 

Il nostro reparto tecnico è in grado di sviluppare 

progetti interamente personalizzati partendo da quelli 

che sono i nostri principali punti di forza:

· Produzione di articoli in acciaio inox ed alluminio 

· Stampaggio di materie plastiche 

· Produzione di articoli tissue monouso
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Metallo

Produzione di articoli in 
acciaio inox e alluminio

Produciamo nei nostri stabilimenti in Italia articoli in alluminio e acciaio 

inox, tra cui spiccano i porta impronte, lo strumentario, tutta la linea di 

vassoi e di box endodontici, completamente personalizzabili sia in termini 

progettuali che di marchiatura. 

Special Lab 

Nel nostro laboratorio speciale per la produzione di Strumentario Chirurgico 

Odontoiatrico, produciamo con macchine a controllo numerico e a mano 

sotto il controllo di personale altamente qualificato.

Personalizzazione laser completa

Quantitativi minimi ordinabili e personalizzabili

Stock pronto all’ordine

Made in Italy

Dichiarazioni CE e di Conformità del Ministero della Salute

Stabilimento 1 · Bozzano (LU)
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Tissue

Produzione di articoli in
tessuto monouso

Nello stabilimento di Lucca – conosciuta in tutto il mondo come uno dei 

distretti cartari leader nel mondo – produciamo una vasta gamma di articoli 

in tissue, prodotti con materiali di prima qualità, in una gamma completa di 

colori e dimensioni.  

Salviette monouso

Composte con veli di cellulosa purissima, garantiscono un assorbimento 

perfetto dei liquidi che possono fuoriuscire durante i trattamenti, oltre a una 

perfetta impermeabilità, grazie alla pellicola di poliestere efficacemente 

accoppiata senza uso di collanti.

Quantitativi minimi ordinabili 

Stock pronto all’ordine

Made in Italy

Dichiarazioni CE e di Conformità del Ministero della Salute

Stabilimento 2 · Guamo (LU)
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Plastica

Produzione di articoli in
plastica monouso

L’esperienza nella produzione di articoli in plastica è iniziata con la nostra 

azienda nel 1987. Nel corso degli anni, abbiamo continuamente migliorato 

le tecnologie sui nostri macchinari, oggi completamente automatici, 

arrivando così a migliorare le caratteristiche dei nostri prodotti finiti.

Quantitativi minimi ordinabili 

Stock pronto all’ordine

Made in Italy

Dichiarazioni CE e di Conformità del Ministero della Salute

Stabilimento 3 · Capezzano (LU)
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