Profilo
aziendale
Lutz Ziegler e Rainer Christoph Synder hanno
fondato la adamus GmbH nel gennaio del 2008.
Amministratori della società e ideatori, ad un
tempo, dell’omonimo orinatoio monouso portatile
per uomini, producono e vendono adamus nella
sede della loro società nella Sassonia-Anhalt.
Nell’autunno del 2009 verranno prodotti i primi
orinatoi monouso. L’obiettivo che si intende
raggiungere entro il 2010 è una produzione annua
di quattro milioni di pezzi.

Il 7 maggio 2004 è stata presentata la domanda
di brevetto all’Ufficio tedesco dei marchi e dei
brevetti (DPMA), con il n.: 10 2004 023 142.7
“Toilette di emergenza”, ed è stata estesa a livello
internazionale in data 6 maggio 2005 con la sigla
internazionale PCT/DE 2005/000862. Il 30 agosto
2005 è inoltre stato registrato il marchio adamus
presso l’Ufficio tedesco dei marchi e dei brevetti
con il n.: 305 26 235.
Nel 2008 alla società adamus GmbH è stato
conferito il premio “Existenzgründer des Jahres”
(fondatore dell’anno di una nuova impresa)
assegnato da una giuria della rivista di economia
“Wirtschaftsspiegel”.

Prodotti
per il
mercato
italiano

adamus è il nuovo orinatoio monouso portatile per
uomini - sempre a portata di mano, facile da usare
e smaltibile con discrezione.
Il clou: grazie all’assorbitore integrato il liquido si
trasforma rapidamente in un gel inodore.
L’orinatoio monouso portatile adamus è il primo
di una serie di prodotti innovativi in progetto nel
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L’orinatoio monouso portatile soddisfa le esigenze
di diversi gruppi target in tutto il mondo.
In campo medico adamus rappresenta una reale
alternativa ai prodotti finora usati per la cura
personale (articoli per l’incontinenza e pappagalli).
Con adamus si fa a meno di materie prime
secondarie, è semplice da maneggiare e non
richiede l’intervento di personale specializzato.
Nel suo complesso l’impiego di adamus come
prodotto di massa in ambito clinico e di cura
personale porta con sé notevoli riduzioni delle
spese in campo sanitario.
Grazie ad adamus aumenta la qualità della vita

settore della cura personale e dell’igiene.
Non importa se si sta in piedi, seduti, accovacciati
o distesi: adamus è utilizzabile in molti modi. Lo si
spiega in quattro e quattr’otto, lo si chiude dopo
aver fatto i propri bisogni e lo si getta nei comuni
contenitori dei rifiuti. Semplice, discreto e pratico.
Le caratteristiche a colpo d’occhio:
>
>
>
>
>
>
>

Formato tascabile molto piatto
Condizioni igieniche ottimali
Semplicità di impiego
Trasformazione del liquido in gel
A prova di perdita
Inodore
Facilità di smaltimento

adamus viene prodotto con un impianto di
proprietà automatizzato, avente una capacità
produttiva di oltre 15 milioni di pezzi l’anno.

e l’autonomia delle persone con problemi di
deambulazione, cieche, disabili in sedia a rotelle e
uomini con altre limitazioni.
Nel campo del lavoro adamus è utile a gruppi
di figure professionali soggette a particolari
disposizioni di legge in materia di sicurezza, ad
es. poliziotti, militari, protezione civile, unità navali,
piloti, capotreni, lavoratori edili, gruisti, personale
di vigilanza, camionisti e altri autisti.
Per le attività del tempo libero adamus arreca
sollievo a viaggiatori, alpinisti, ciclisti, velisti,
aerostieri, motoristi, cacciatori e a chi rimane
imbottigliato nel traffico.
L’orinatoio monouso portatile è anche
particolarmente idoneo come veicolo pubblicitario.
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Numero
dei lavoratori: 10
Partner ideale per il mercato italiano
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Inglese

Ministero Federale
Tedesco
dell'Economia
e Tecnologia

Indirizzo

adamus GmbH
In den Langen Stücken 8
38820 Halberstadt
Deutschland

Internet

www.adamus.de

1. Persona di riferimento
Lutz Ziegler

Telefono: +49 3941 59756-0
Fax: +49 3941 59756-22
Cellulare: +49 171 5334590
Email: ziegler@adamus.de

2. Persona di riferimento
Matthias Brauer

Telefono +49 3941 59756-0
Fax +49 3941 59756-22
Cellulare: +49 172 3254036
Email: matthias.brauer@adamus.de

Via G. Scalia, 4
I – 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Tel. +39 06 39886007
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com
www.vhp-italien.org
www.biotechgermania.it

