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Sistemi HPLC con rivelatori:
Photodiodi
UV-Visibile
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LABORATORIO DI ANALISI

CHIMICHE
MICROBIOLOGICHE
AGROALIMENTARI
AMBIENTALI
ZOOTECNICHE
GREIT SERVICE s.r.l.
Via Monsignore di Sotto 32/a
44042 Alberone di Cento (FE)
Tel. 051/6842750
Fax: 051/6840373
E-mail: info@greitservice.it
Url. http: //www.greitservice.it

Il laboratorio di analisi GREIT SERVICE mette
al servizio della collettività la propria struttura,
la propria strumentazione, l’esperienza del
proprio direttore e del personale tutto, per dare
risposte precise con tempistiche rapide usando
metodiche analitiche sempre aggiornate in
concordanza con le norme vigenti e nel rispetto
delle esigenze del committente.

ALCUNE DELLE ANALISI CHE SI ESEGUONO:

Ricerca potabilità chimica dell’acqua
Analisi delle acque di scarico da:
- abitazioni civili
- attività produttive
- attività agricole e commerciali
Analisi delle emissioni in atmosfera
Analisi ambienti di lavoro:
fonometria, vibrazioni,
qualità dell’aria...
Ricerca di residui di fitofarmaci:
in ortofrutta, cereali,
prodotti trasformati...
Ricerca di microtossine,
anabolizzanti, antibiotici,
metalli cancerogeni, OGM...

SETTORI DI ATTIVITÀ:
Chimico, Microbiologico, Zootecnico,
Agroalimentare, Ambientale

Ricerca caratteristiche dell’olio,
grassi, vino, carne, salumi, farina,
pasta...
Analisi del terreno, concimi,
acqua uso agricolo, rifiuti...

Il laboratorio GREIT SERVICE fornisce inoltre
i seguenti servizi:

Esegue il campionamento secondo
le normative vigenti di acqua, aria,
alimenti, terreno

Ricerca potabilità microbiologica
dell’acqua

Consulenza per l’impostazione
e revisione del sistema HACCP

Salubrità degli ambienti di lavoro
con controllo microbiologico dell’aria
dei piani di lavoro, delle attrezzature
(affettatrici, tritacarne, impastatrici...)

Predisposizione di indagini
ambientali

Ricerca di carica batterica,
enterococchi, lieviti e muffe,
salmonella, enterobatteri,.....
in alimenti e mangimi.

Funzioni di perito di parte presso
l’istituto Superiore di Sanità, AUSL,
Tribunale, Privati
Mette a disposizione un corriere per
la consegna dei campioni

