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La Sicurezza  
dei nostri 
Clienti!

Terapeuta MTC + 

Forniture MTC

Tutti i flussi di lavoro sono documentati (SOP),  
dalla preparazione alla spedizione. 
I nostri dipendenti sono specificamente formati 
(produzione IT-APP e programma IT) 
e regolarmente controllati dal 
responsabile della qualità.

Tutte le deviazioni  dalle 
migliori pratiche sono segnalate 

ufficialmente  (registro) e vengono 
eseguite azioni di miglioramento.

Produzione:
Il nostro nuovo ambiente è stato sviluppato appositamente per il 
nostro lavoro, le sale di preparazione sono conformi agli 
standard igienici dell'industria alimentare. 
Abbiamo progettato un grafico di qualità costantemente 
monitorato e migliorato.

Nostra 
Società:

Attivo nel settore MTC
dagli anni '80,

i fondatori hanno lanciato  
Sinolux nel 1990.

La nostra sede in Lussemburgo: 800m2 
dedicati all'MTC, un ambiente e 

attrezzature avanzate.

LUSSSEMBURGO

Controllo di arrivo:
Ogni pianta viene tenuta in quarantena, ispezioniamo prodotti e certificati, viene prelevato un 
campione per l'archiviazione.
Diamo a ciascun lotto il suo numero con un codice a barre per seguire il prodotto a tutti i 
livelli.

SOP
Standard Operating Procedures
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Professionalissimo
Lavorare insieme  

Garanzia di 
Qualità!Qualità!

 Qualità



Percorso
 

- Dal 1996,  è certificato GMP e opera secondo  
   ISO 7, GAP e TQM.

- Quasi 20.000 m2 di spazio all'ultimo livello 
   tecnologico.

- 4 generazioni di piante medicinali.

- Prezzo per l'innovazione e l'introduzione  
   di prodotti non solforati.

- Uno dei più grandi fornitori di prodotti   
   MTC agli ospedali in tutta la Cina.

- Distributore mondiale di erbe cinesi.

Selezione dell’erbe:
Ispezione dell'erbe, 
identificazione e 
conferma della 
sicurezza del prodotto.

Risultato dell'analisi:
Certificazione che i prodotti sono conformi agli standard più 
elevati.

Sinolux sàrl, B.P. 27 L-8401 Steinfort
00 352 398 798        contact@sinolux.lu

Orticoltori:
-  Sono sensibilizzati e addestrati per ridurre i pesticidi e 
   diventare biologici.
-  I produttori sono certificati GAP (Good Agricultural   
   Pratice).
-  Rispettano la protezione delle specie.

Controlli:

Test Organolettico: 
Esame visivo, test, olfatto e aspetto della pianta!

Esame Microscopico: 
Uso di analisi ad alta tecnologia.
Cromatografia HP-TLC e HPLC: conferma dell'identità 
del prodotto in esame e garanzia delle sue prestazioni.

Test Chimico: 
Metalli pesanti e pesticidi: piombo, 
cadmio, mercurio, arsenico, aflatossine.

Audit Esterno: 
Un laboratorio esterno 
per confermare le analisi.

Certificazione: 
Numero di lotto e certificato.

Il vostro 
Specialista in Piante Cinesi

Il Nostro
produttore di 

Anguo

DOGANA
Importiamo le nostre erbe secondo i regolamenti UE.
Ogni carico è attentamente controllato dalle autorità doganali:
      - Controllo sistematico  (100%) di tutti i documenti di carico.
      - Controllo fisico: campioni di prodotti analizzati da un laboratorio  
         specializzato.


