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ITA

RICERCA & SVILUPPO

Per essere sempre all'avanguardia, è fondamentale innovare: Pollution
Analytical Equipment investe oltre il 10% dei ricavi in Ricerca e Sviluppo.
I nostri chimici e ingegneri, in proﬁcua collaborazione con Centri
di Ricerca d'eccellenza, sono dedicati alla realizzazione di
strumenti all'avanguardia e ad altissima tecnologia, per
anticipare le esigenze dei Clienti e fornire soluzioni su
misura. Pollution Analytical Equipment è tra le poche
"Champions" Europee vincitrice di progetti di
Ricerca e Innovazione FP7 e Horizon 2020, ﬁnanziati
direttamente dalla Commissione UE.
È nostra scelta strategica di know-how e qualità
tenere il nostro stabilimento produttivo a Bologna, il
più avanzato distretto tecnologico italiano.

Brevetti

La tecnologia MEMS per MicroGC e il Detector FID
miniaturizzato sono proprietà intellettuale di Pollution
Analytical Equipment con diversi brevetti internazionali depositati.

STRUMENTI ANALITICI AL
SERVIZIO DELLE PERSONE

Pollution Analytical Equipment risponde ad un vasto range di esigenze dal
1991, fornendo strumentazioni analitiche on-site calibrate sulle necessità
dell’utente. Il desiderio di essere sempre più vicini ai nostri clienti ci porta ad
offrire un sistema di supporto completo e in costante crescita. Non ci limitiamo
infatti alla fase di scelta iniziale, ma valorizziamo la nostra proposta con un
contributo tecnico che sostiene il cliente durante l’utilizzo degli strumenti.

La nostra mission
Introdurre innovative soluzioni analitiche on-site ﬁnalizzate all’innalzamento
della Qualità della Vita attraverso miglioramenti nel controllo ambientale,
nella sicurezza e nell’efﬁcienza dei processi industriali.

La nostra vision
Diventare i leader mondiali nella tecnologia lab-on-a-chip applicata all’analisi
chimica on-site.

ualità
Il Codice Etico e la Qualità organizzativa, certiﬁcata UNI EN ISO 9001:2015 e
UNI EN ISO 13485:2012, sono alla base del nostro lavoro. Operare in qualità è
il nostro punto di forza per raggiungere gli obiettivi di mission e vision.

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER…

GAS NATURALE ENERGIE ALTERNATIVE PROCESSI
PETROLCHIMICI PROCESSI FARMACEUTICI LEAK
DETECTION

EMISSIONI A CAMINO QUALITA’ DELL’ARIA
OUTDOOR QUALITA’ DELL’ARIA INDOOR

RILEVAZIONE CHIMICA RILEVAZIONE BIOLOGICA
RILEVAZIONE
RADIONUCLIDI
RILEVAZIONE
ESPLOSIVI TRAINING & SIMULAZIONE CBRNE

LA NOSTRA ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO

Pollution Analytical Equipment supporta il cliente
in ogni esigenza, mettendo a disposizione
professionalità e know-how. Grazie alla
nostra consolidata esperienza, siamo in
grado di fornire soluzioni su applicativi
complessi, studiando non solo la parte
analitica ma anche le criticità annesse al
campionamento sia su impianti pilota
che su impianti produttivi.
Affianchiamo gli utilizzatori con il nostro
team di professionisti, tenendo corsi di
formazione su diversi livelli a seconda delle
esigenze.
Forniamo al cliente strumenti calibrati e ne
garantiamo il funzionamento nel tempo grazie alla nostra
Assistenza Tecnica specializzata.
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