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portale

I vostri acquisti  
in un CLIC!
portale.airliquidehealthcare.it

Contattate il nostro Customer Care
Nr. Verde 800-442443

email: it-customercare@airliquide.com

portale.airliquidehealthcare.it

Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, 
opera in 80 Paesi con più di 65.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo 
di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide 
Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d’igiene e degli ingredienti 
di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall’ospedale al 
domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

Contatti

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI)
email: it-customercare@airliquide.com
www.airliquidehealthcare.it

Potete gestire le funzioni online  
in completa autonomia 
• Consultare il catalogo online 

• Ordinare Gas, Materiali e Servizi 

• Chiedere un preventivo

• Visionare e scaricare le bolle e le fatture

• Consultare lo stato degli ordini

Con portale tutto è  
più semplice e veloce
Potete collegarvi ovunque vi trovate  
e in qualunque momento.

portale
intuitivo, semplice, 
veloce, in completa  

autonomia.



portale: 
ordinare con velocità e consultare 
informazioni online in qualunque 
momento

Catalogo online:
• Ricercare Gas, Materiali e Servizi 

• Visualizzare in base al vostro profilo

• Consultare bolle e fatture

Comunicare con noi:
• Chiedere informazioni

• Parlare direttamente con noi

• Inviare domande o segnalazioni

I vostri 
acquisti in 
un CLIC!
portale.airliquidehealthcare.it

Domande?
Dubbi?

Guarda anche  
i nostri 

video tutorial
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BISOGNO DI INFORMAZIONI O AIUTO?

Contattate il nostro Customer Care

Nr. Verde: 800-442443 
Oppure scrivete a:  
it-customercare@airliquide.com

Registrati subito
per poter accedere a tutti i servizi di portale

1 / Collegati al sito: portale.airliquidehealthcare.it
2 / Clicca su ACCEDI/REGISTRATI
3 / Inserisci i tuoi dati: e-mail, codice cliente, P.iva, ecc…

Già Clienti?
Registrate il vostro account per iniziare i vostri acquisti.

Nuovi clienti?
Create il vostro account e inviateci una richiesta  
di preventivo.

portale.airliquidehealthcare.it

portale
intuitivo,  

semplice, veloce,  
in completa 
autonomia.


