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Servizio analisi
Da ottant’anni prodotti e servizi per l’industria

L’affidabilità di un servizio specifico
per ogni esigenza
Zep si avvale di personale specializzato e di un laboratorio di analisi chimiche-fisiche
e microbiologiche dotato di apparecchiature e strumentazioni tecnologicamente
avanzate, organizzato su una superficie di circa 900 m2.
Si effettuano analisi di base con metodi tradizionali e strumentali, secondo metodologie
standard, molte delle quali accreditate ACCREDIA (ex Sinal N° accr. 0577).
Il laboratorio è certificato UNI EN ISO 9001:2015 (Certificato N. IT17/0554 del
19/07/2017) e accreditato UNI EN ISO 17025 per l’esecuzione di metodi di prova microbiologici e chimici su acque, alimenti e superfici, inoltre il laboratorio è inserito nel
Registro Regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le
industrie alimentari (D.g.r.l. 22 novembre 2005, n. 1020). Possiede il riconoscimento dal
Ministero della Salute per effettuare le procedure di autocontrollo (HACCP).

SISTEMA NAZIONALE PER
L’ACCREDITAMENTO DI LABORATORI

Analisi industria
Soluzione lubrorefrigerante cod. 53641
Durezza acqua reintegro

€ 8,00

pH

€ 8,00

Conducibilità

€ 8,00

Concentrazione olio

€ 10,00

Conta batterica

€ 15,00

Ferro

€ 8,00

Cloruri

€ 8,00

Pacchetto lubrorefrigerante
€ 40,00

Analisi HACCP
Alimenti cod. 53637
Conta dei microrganismi a 30 °C

€ 15,00

Conta dei coliformi

€ 20,00

Conta di escherichia coli beta-glucuronidasi-positivo

€ 15,00

Conta di stafilococchi coagulasi-positivi

€ 15,00

Ricerca di salmonella spp.

€ 20,00

Pacchetto
alimenti
€ 80,00

Tamponi mani cod. 53638

Tamponi superfici cod. 53639
Conta dei microrganismi a 30 °C

€ 15,00

Conta dei coliformi

€ 15,00

Pacchetto
tamponi
€ 30,00

Tamponi interno frigo cod. 53640

Conta di escherichia coli beta-glucuronidasi-positivo

€ 15,00

Conta di stafilococchi coagulasi-positivi

€ 15,00

Pacchetto
tamponi
€ 30,00

Conta dei microrganismi a 30 °C

€ 15,00

Conta dei lieviti e delle muffe

€ 15,00

Pacchetto
tamponi
€ 30,00

Il laboratorio è specializzato in analisi chimiche
e microbiologiche su varie matrici:
ACQUA: falda, potabile, sanitaria, piscina, scarico, acque di processo
ALIMENTI: analisi chimiche e microbiologiche su matrici diverse (latte e prodotti
lattiero caseari, vini, oli, caffè, bevande, carni, prodotti da forno, paste fresche e
secche, ortofrutta, uova, spezie).
QQ ARIA: analisi emissioni e ambienti di lavoro
QQ RIFIUTI - AMIANTO: caratterizzazione ai fini della classificazione per lo smaltimento
QQ MATRICI DIVERSE: valutazione efficacia biocidi su superfici e in sospensione, validazione sistemi di lavaggio e sterilizzazione
QQ TERRENI: titolazione dei terreni, microelementi, diagnostica fogliare, presenza di
sostanze tossiche
QQ FERTILIZZANTI: classificazione di fertilizzanti organici e minerali
QQ
QQ

Analisi acqua
Piscina - chimica cod. 53627
pH

€ 8,00

Torbidità

€ 10,00

Solidi grossolani

€ 7,00

Solidi sospesi

€ 12,00

Colore

€ 7,00

Cloro attivo libero

€ 8,00

Cloro attivo combinato

€ 12,00

Acido isocianurico

€ 15,00

Sostanze organiche

€ 15,00

Nitrati

€ 15,00

Flocculanti (Al/Fe)

€ 15,00

Pacchetto
analisi chimica
€ 100,00

€ 15,00

Conta batterica 36 °C

€ 15,00

Escherichia coli

€ 20,00

Staphylococcus aureus

€ 20,00

Pseudomonas aeuriginosa

€ 20,00

Analisi + tipizzazione
(1 campione)

€ 45,00/cad

Analisi + tipizzazione
(fino a 4 campioni)

€ 50,00/cad

Analisi + tipizzazione
(oltre 4 campioni)

€ 45,00/cad

Pacchetto legionella
(6 campioni)
€ 270,00

cod. 53643

Acqua potabile (Routine Dlgs 31/2001 Tab A) cod. 53630

Piscina - microbiologica cod. 53628
Conta batterica 22 °C

Legionella SPP cod. 53629

Pacchetto
analisi microbilogica
€ 70,00

Colore

€ 7,00

Odore

€ 7,00

Sapore

€ 7,00

pH

€ 8,00

Conducibilità elettrica

€ 8,00

Torbidità

€ 10,00

Conta batterica 22 °C

€ 15,00

Batteri coliformi

€ 20,00

Escherichia coli

€ 20,00

Pacchetto potabile
€ 100,00

Piscina - completa cod. 53626
Analisi chimica

€ 100,00

Analisi microbiologica

€ 70,00

Pacchetto completo
analisi piscina
€ 170,00

Acqua potabile (Allegato 1 Dlgs 31/2001) cod. 53631
TEST MACROBIOLOGICI
Clostridium Perfrigens, Conteggio escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococchi intestinali (ricerca ed enumerazione), Conteggio colonie a 36°C, Conteggio batteri coliformi a 37°C, Conteggio delle colonie a 22°C
TEST CHIMICO-FISICI
Antiparassitari, Antiparassitari totale, Colore , Odore, Sapore, Acrilammide, Alluminio, Ammonio, Antimonio, Arsenico, Benzene, Benzo(a)
pirene, Boro, Bromato, Cadmio, Carbonio Organico Totale (TOC), Cianuro, Clorito, Cloro attivo libero, Cloruri, Cloruro di vinile, pH, Conducibilità Elettrica a 20 °C, Cromo, Durezza, Epicloridrina, Ferro totale, Fluoruri, Idrocarburi policiclici aromatici totale, Manganese, Mercurio,
Nichel, Nitrati, Nitriti, Ossidabilità, Piombo, Rame, Residuo fisso a 180 °C, Selenio, Sodio, Solfati, Tetracloroetilene eTricloroetilene totale,
Torbidità, Trialometani totale, Vanadio, 1,2 Dicloroetano, Silicio, Fosforo

Pacchetto potabile
€ 800,00

Il prezzo delle analisi non include il kit servizi e trasporto, necessario per il prelievo e l’invio dei campioni ( u)

Kit servizi e trasporto cod. 53642 ................................................................................€ 40,00
Il laboratorio invierà il kit appropriato in base all’analisi acquistata.

Kit analisi bagno lubrorefrigerante
• Borsa frigo certificata
• Bottiglia sterile per prelievo campione
• Tamponi
• Guanti
• Trasporto con TNT o DHL, andata e ritorno

Kit analisi acqua
• Borsa frigo certificata
• Flaconi sterili con tiosolfato per campioni microbiologi
• Flaconi da litro per chimica
• Flaconi in vetro per analisi solventi
• Guanti
• Mascherina
• Trasporto con TNT o DHL, andata e ritorno

Kit analisi HACCP

• Borsa frigo certificata
• Busta sterile per prelievo alimenti
• Tamponi
• Guanti
• Trasporto con TNT o DHL, andata e ritorno

Il nostro obiettivo, il tuo successo
In un mercato sempre più competitivo, produttività e competenza diventano elementi chiave del successo di ogni realtà imprenditoriale. Zep da sempre si impegna a fornire ai
propri clienti prodotti e sistemi dalle prestazioni eccellenti e a supportarli con servizi unici
ed esclusivi. La pluriennale esperienza sul campo, insieme ai suggerimenti della clientela,
ci hanno portato a creare la nuova Zep Service Card, un programma dedicato ai migliori
clienti Zep che comprende servizi logistici, amministrativi e di supporto sul prodotto, per
poter lavorare con Zep ogni giorno e nella massima semplicità.
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