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Il cassetto per farmacie leader in Europa 
con i più alti standard qualitativi.



Fama GX –  
il sistema di cassettiere per medicinali.

Da oltre 50 anni Willach rappresenta uno standard di 
riferimento nella tecnologia applicata alle farmacie. 
L’eccellente qualità e l’elevata precisione hanno reso 
FAMA di Willach il sistema di stoccaggio per medicinali 
leader di mercato. Grazie all’avanzata tecnologia che li 
caratterizza, i cassetti FAMA durano molto più a lungo di 
una generazione di farmacisti.

Fama GX è stato sviluppato appositamente per lo stoccaggio 
sistematico dei medicinali, coniugando gli aspetti ergono-
mici e funzionali con il massimo comfort di utilizzo. Nessun 
altro sistema vi offre cassetti che, a parità di spazio, possano 
contenere un numero maggiore di confezioni.



EASY STEP

FULL ACCESS

COMFORT STORE

AUTO CLOSE

COMFORT STORE
Una volta estratto completamente, il cassetto Fama GX resta aperto 
consentendovi di prelevare e riporre comodamente i prodotti. Un sistema di 
etichettatura e organizzazione razionale degli spazi con divisori, separatori 
trasversali e portaetichetta con codici a barre consente di trovare rapida-
mente gli articoli e di mantenere il cassetto in perfetto ordine.

COMFORT STORE assicura un accesso ergonomico al cassetto lasciando 
le vostre mani libere per le operazioni di carico e prelievo.

AUTO CLOSE
Se il cassetto Fama GX non è completamente estratto, si richiude da solo 
appena lo lasciate. Questa funzione, resa possibile dalla costruzione estre-
mamente precisa e dalle guide leggermente inclinate, vi permette di rispar-
miare fatica e soprattutto tempo.

AUTO CLOSE consente il rientro completo e sicuro del cassetto mentre 
vi dedicate nuovamente al cliente.

EASY STEP 
Le cassettiere a colonna Fama GX offrono un comfort ottimale. La pedana 
estraibile, fornita come optional, permette di raggiungere comodamente 
anche i cassetti collocati più in alto. Si estrae facilmente con il piede, si 
blocca quando salite e rientra automaticamente quando scendete.

EASY STEP permette un accesso agevole ai cassetti superiori senza 
bisogno di scale o sgabelli.

FULL ACCESS
La possibilità di estrarre completamente i cassetti Fama GX permette 
di sfruttare appieno lo spazio disponibile grazie ad uno speciale mec-
canismo a bracci pieghevoli: questi ultimi schiudendosi stabilizzano il 
cassetto in apertura e ripiegandosi automaticamente in fase di rientro 
ottimizzano lo spazio.

FULL ACCESS assicura, a parità di ingombro, fino al 10% in più di 
superficie utile per lo stoccaggio rispetto ai cassetti tradizionali.



I cassetti Fama GX ad alta capacità sono la soluzione ideale per stoccare i medicinali in maniera sistematica 
risparmiando spazio. Il sistema flessibile di divisori e di etichettatura garantisce il massimo ordine e consente di 
adattare lo spazio in qualsiasi momento, ad es. all’arrivo di un nuovo prodotto o in caso di soppressione di un articolo.

Fama GX – organizzazione perfetta e 
utilizzo ottimale dello spazio.

Igienico e pratico: il fondo in rete con vernicia-
tura a polvere permette di vedere dal basso il 
contenuto del cassetto superiore. Le operazioni 
di pulizia sono ridotte al minimo perché la pol-
vere filtra attraverso il fondo.

Silenziosità: i cuscinetti a sfere in acciaio 
a tenuta stagna antipolvere, lubrificati 
a vita e rivestiti in plastica assicurano 
ottime performance di scorrimento.

Flessibilità: nelle apposite nervature del 
cassetto possono essere inseriti i separatori 
trasversali da 70, 105 e 140 mm di altezza, a 
seconda delle dimensioni dei prodotti.

Lunga durata: l’utilizzo di metallo zincato 
elettroliticamente protegge il cassetto dalla 
corrosione garantendo così una durata molto 
più lunga.

Semplice manutenzione: la superficie 
respinge la polvere ed è più facile da pulire 
grazie al trattamento di fosfatazione ed al 
rivestimento liscio ed uniforme.

Efficienza: per sfruttare in modo  
ottimale il cassetto si possono 
creare ulteriori scomparti con i 
separatori per piccoli spazi.

Unico nel suo genere: lo speciale 
meccanismo a bracci pieghevoli 
Fama GX consente la completa 
estrazione del cassetto garantendo  
sempre la massima stabilità. A 
parità di spazio, la profondità utile 
per lo stoccaggio risulta così su-
periore di 100 mm rispetto ad una 
cassettiera tradizionale.

I portaschede consentono di inserire e prelevare schede 
prodotto in formato verticale.

I portaetichetta (ad es. per codici a barre) garantiscono 
l’identificazione del prodotto in formato orizzontale.

Grazie ai separatori con portaschede si creano scomparti 
dotati direttamente di portaschede.

Identificazione immediata: sono disponibili diversi supporti 
di plastica per lo stoccaggio sistematico dei medicinali e per 
l’immediata identificazione degli articoli:



Doppia altezza: per lo stoccag-
gio di confezioni, contenitori 
e flaconi di grandi dimensioni 
è ideale il cassetto di altezza 
doppia che, per motivi ergono-
mici, di solito è collocato nelle 
parti superiore ed inferiore 
della cassettiera a colonna.

Sicurezza: i cassetti Fama GX  
sono disponibili anche nella 
versione con chiusura a chia-
ve per impedirne l’apertura 
non autorizzata.

Funzionalità e design: i fron-
tali Fama Vision, disponibili in 
28 colori diversi, garantisco-
no un ottimo colpo d’occhio 
grazie al perfetto allineamento 
degli stessi (informazioni 
dettagliate a pagina 7).

Visibilità perfetta: un siste-
ma razionale di etichettatura 
permette lo stoccaggio si-
stematico dei medicinali che 
risultano così di immediata 
individuazione.

Ergonomicità: la pedana estraibile FAMA consente di accedere con 
entrambe le mani ai cassetti superiori in maniera semplice e sicura.

Con la punta del piede 
estraete completamente la 
pedana.

La pedana si blocca quando 
salite ...

... e vi offre un appoggio 
sicuro ed antiscivolo per ac-
cedere ai cassetti posizionati 
più in alto. 

Appena scendete la pedana rientra automaticamente nella posizione di riposo.



100/125/
150/175 mm

200/225/
250/275 mm

Gamma di prodotti:

Fama GX altezza semplice

I cassetti sono disponibili in 4 profondità e 2 altezze (per ciascuna altezza sono disponibili 4 misure).

Fama GX altezza doppia

Larghezza e profondità: Altezze:
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Scomparti per articoli dello stesso tipo: 
confezioni parzialmente avviate di prodotti 
dello stesso tipo (contenenti unità vendibili 
separatamente) possono essere stoccate 
nello stesso scomparto grazie ai separato-
ri per piccoli spazi.

Sponde per fiancate: le fiancate possono 
essere dotate di sponde per contenere le 
confezioni impilate (ad es. le scorte), gli 
articoli sfusi (ad es. siringhe e cannule) ed 
in più proteggere dalla polvere.

Doppia altezza: il cassetto di altezza dop-
pia è ideale per lo stoccaggio di confezioni, 
contenitori e flaconi di grandi dimensioni, 
grazie anche alle barre di contenimento di 
cui sono dotate le fiancate.

Separatori trasversali d’acciaio: i separa-
tori trasversali d’acciaio possono essere 
impiegati in maniera flessibile per creare 
scomparti di grandi dimensioni.

Scomparti per articoli misti: confezioni 
parzialmente avviate o prodotti a bassa ro-
tazione, disponibili in quantità molto esigue, 
possono essere stoccati affiancati in uno 
stesso scomparto risparmiando così spazio.

Senza separatore longitudinale: per stoc-
care le confezioni molto grandi, Fama GX è 
disponibile anche con il fondo unico in rete 
senza separatore longitudinale.

Esempi di configurazione:

Fama GX – offre la configurazione adatta a 
ogni esigenza.

I cassetti Fama GX, disponibili in diverse versioni, si adattano alle esigenze specifiche dei clienti. Lo spazio interno può 
essere configurato in modo molto flessibile grazie al pratico sistema di divisori e separatori in modo da soddisfare le 
più svariate richieste. La gamma disponibile comprende cassetti di profondità e altezze diverse.



Willach bietet mit FAMA Vision 1 + 2 zwei unterschiedliche Frontblenden in ver-
schiedenen Ausführungen an. Für die einfache Clip-Montage. Kosteneffizient und 
passgenau. 

Frontblenden nach Wahl

FAMA Vision 1

FAMA Vision 2

Standard:  
Stahl-Frontblenden der FAMA 
Vision 1 und FAMA Vision 2  
sind in Weiß und weiteren  
ausgewählten Farben erhältlich.

 
Individuell: 
Gestaltungen in Holz und anderen 
Materialien sowie individuelle 
Farben werden in Absprache mit 
Ihrem Einrichter speziell ange- 
fertigt.

Willach bietet mit FAMA Vision 1 + 2 zwei unterschiedliche Frontblenden in ver-
schiedenen Ausführungen an. Für die einfache Clip-Montage. Kosteneffizient und 
passgenau. 

Frontblenden nach Wahl

FAMA Vision 1

FAMA Vision 2

Standard:  
Stahl-Frontblenden der FAMA 
Vision 1 und FAMA Vision 2  
sind in Weiß und weiteren  
ausgewählten Farben erhältlich.

 
Individuell: 
Gestaltungen in Holz und anderen 
Materialien sowie individuelle 
Farben werden in Absprache mit 
Ihrem Einrichter speziell ange- 
fertigt.

Fama Vision 1

Fama Vision 2

Standard Standard Plus

Bianco Willach (R9002) 
lucido

Grigio argento metallizzato Willach (R9007)
satinato

Giallo melone (R1028) 
lucido

Rosato (R3017) 
lucido

Blu cobalto (R5013) 
opaco

Marrone noce (R8011) 
opaco

Alluminio bianco metallico (R9006)
satinato

Giallo pastello (R1034) 
satinato

Rosso traffico(R3020) 
opaco

Blu pastello (R5024) 
satinato

Grigio finestra (R7040) 
satinato

Antracite metallico (W0001) 
lucido

Arancio pastello (R2003) 
satinato

Rosso salmone (R3022) 
lucido

Grigio antracite (R7016) 
opaco

Grigio bluastro (R7031) 
opaco

Verde giallastro (R6018) 
satinato

Avorio (R1014) 
satinato

Verde biancastro (R6019) 
satinato

Rosso carminio (R3002) 
satinato

Viola bordeaux (R4004) 
lucido

Bianco crema (R9001) 
lucido

Bianco segnale (R9003) 
satinato

Giallo zinco (R1018) 
opaco

Rosso rubino (R3003) 
opaco

Blu segnale (R5005) 
opaco

Verde segnale (R6032) 
opaco

Bianco puro (R9010) 
satinato

Colori speciali

I frontali Fama Vision in acciaio sono disponibili in 2 forme ed in 28 colori diversi*. Il montaggio ad incastro è sempli-
ce, economico ed assicura sempre il perfetto allineamento dei frontali.

In alternativa si possono montare frontali in legno o altri materiali.

Ampia scelta di forme e colori.

*Fama Vision 1 è disponibile per cassetti con passo 100 mm e 125 mm (200 mm / 250 mm per cassetti a doppia altezza).
Fama Vision 2 è disponibile solo per cassetti con passo 125 mm (250 mm per cassetti a doppia altezza).



Willach Pharmacy Solutions.
La giusta soluzione per ogni farmacia.

Willach è leader di mercato in Europa nello sviluppo di soluzioni professionali per lo stoccaggio 
e l’automazione per farmacie. Con FAMA e CONSIS, Willach offre sistemi convenzionali e/o 
completamente automatici per farmacie di qualsiasi tipo e dimensione. La progettazione e la 
produzione di Willach sono realizzate interamente in Germania a garanzia dei più elevati standard  
di qualità.

I sistemi modulari di scaffali FAMA sono 
concepiti per coniugare ottima qualità 
a massima flessibilità. A seconda delle 
esigenze, i prodotti possono essere stoccati 
su vassoi, su ripiani o in cassetti. I sistemi di 
scaffali possono essere integrati anche da 
pratici piani di lavoro.

I sistemi CONSIS costituiscono la soluzione 
per l’automazione basata sulla massima 
efficienza, su misura per la vostra farmacia. 
CONSIS è la risposta ideale per ogni esigenza 
di risparmio, sia in termini di tempo che di 
spazio.

I cassetti FAMA sono la risposta ideale 
quando si desidera un accesso ottimale 
in tempi brevissimi, una buona visibilità, il 
massimo sfruttamento dello spazio per lo 
stoccaggio dei medicinali ed una grande 
ergonomia d’impiego. Nessun altro sistema 
vi offre cassetti che, a parità di ingombro, 
contengano più confezioni.

sistemi di scaffali

sistemi di automazione

sistemi di cassettiere
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Willach Pharmacy Solutions GmbH
Stein 2
53809 Ruppichteroth
Germania
Tel. +49 (0) 2295 9208 0
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com
www.willach.com


