Agroalimentare

Soluzioni analitiche, regolatorie e di consulenza

Una scelta sicura
Il Gruppo Lifeanalytics

Il Gruppo Lifeanalytics grazie all’unione di venticinque società italiane
che racchiudono oltre quarant’anni di esperienza su servizi analitici
di chimica, microbiologia e biologia per il settore agroalimentare,
offre un servizio analitico a 360° per assicurare alle aziende la
qualità e la sicurezza degli alimenti dallo sviluppo dell’idea fino
al rivenditore finale.
ll nostro approccio
“La scelta vincente è quella di entrare nella produzione dell’azienda,
conoscerne le tecnologie adottate e interpretarne gli adattamenti microbici
e le evoluzioni chimiche”, Roberto Pistolesi, punto di riferimento di
Lifeanalytics nel campo della sicurezza alimentare.

Un servizio analitico a 360°

Soluzioni analitiche, regolatorie e di consulenza
Professionalità ed elevata specializzazione tecnico-scientifica consentono a Lifeanalytics di supportare le imprese trovando la
soluzione migliore ad ogni necessità. Testing, consulenza, training, auditing e ricerca: i nostri servizi vogliono assicurare
alle aziende qualità, sicurezza e autenticità degli alimenti dal concept di prodotto fino alla distribuzione al consumatore finale.

Qualità e sicurezza alimentare
Analisi chimico-fisiche e microbiologiche
Analisi residui pesticidi e antibiotici
Analisi multiresiduale delle tossine naturali
Analisi metalli pesanti
Autenticità e frodi alimentari
Controlli merceologici
Studio Challenge test
Studi di Shelf-life e prove di stabilità
Sviluppo e validazione metodi
Cleaning Validation
Monitoraggi ambientali
Studio dei difetti

Analisi ambientali
Classificazione rifiuti
Acque reflue
Emissioni
Impatto ambientale
Consulenza Regolatoria
Supporto regolatorio
Etichettatura nutrizionale
Audit

Food Contact Materials (FCM)
Test di migrazione globale e specifica
Test fisico-meccanici
Analisi Sensoriali
Panel test di assaggiatori
Ricerche di mercato

I nostri plus

Laboratori specializzati
Servizio analitico, regolatorio e di consulenza su
miele, polline, propoli e Pappa Reale: un Laboratorio
interamente dedicato e un Tecnico Scientifico, il dott.
Giancarlo Quaglia, riconosciuto in Italia e all’estero
nel settore miele.
Servizio analitico, regolatorio e di consulenza su
latte e derivati: un laboratorio interamente dedicato.

Perché Lifeanalycs
Le nostre eccellenze

Autenticità e frodi alimentari: una specializzazione
profonda nelle analisi isotopiche per l’identificazione
di eventuali adulterazioni di prodotti alimentari per la
conferma dell’autenticità e origine dei prodotti.
Analisi antibiotici a residuo zero: in alimenti destinati
al consumo umano e alimenti zootecnici (Food & Feed).
Etichettatura nutrizionale: servizi di labeling ai sensi
della normativa vigente nei diversi mercati di riferimento,
particolare competenza “Nutrition Fact”, etichettatura
Europea e calcolo delle tolleranze.
Studi di Shelf-life e prove di stabilità: importante
esperienza nella verifica della stabilità dei prodotti
alimentari mediante monitoraggio della valutazione
di parametri organolettici, microbiologici, chimicofisici e reologici durante la conservazione in condizioni
controllate.
Studio di Challenge Test: particolare competenza
maturata dalla numerosità delle attività svolte nel tempo
e dalla varietà di matrici analizzate.
Sensory and Consumer Research: il Laboratorio ITA
del Gruppo Lifeanalytics da oltre 40 anni supporta i
team di R&D, Marketing e Qualità nell’ottimizzazione dei
prodotti tramite Panel test e ricerche di mercato.
Test di migrazione globale e specifica: particolare
competenza maturata dalla numerosità delle attività
svolte nel tempo e dalla varietà di matrici analizzate.

Qualità

Qualità comprovata grazie alla
nostra esperienza di oltre 40
anni di attività nel settore.

Competenza

Competenza scientifica in
continuo aggiornamento.

Conoscenza

Conoscenza approfondita
dei processi produttivi
dell’industria alimentare.

Lifeanalytics
La copertura geografica
sul territorio italiano e il servizio
interno di corrieri permettono
a Lifeanalytics di essere
un grande Gruppo,
al contempo versatile
e agile come un laboratorio
territoriale.

Un grande Gruppo italiano
altamente specializzato
Laboratori dedicati

Il Gruppo dispone di laboratori
interamente dedicati a:
•
•
•
•

analisi su miele
analisi su latte e derivati
analisi dell’amianto
analisi dei rifiuti

Specializzazione

Elevata specializzazione analitica
dei microinquinanti organici,
expertise sulle tematiche emissioni
in atmosfera, autenticità e frodi
alimentari, studi di Shelf-life
e prove di stabilità, consulenza
regolatoria ed etichettatura.

Contattaci per scoprire
tutti i nostri servizi
Scopri tutti i
nostri Laboratori

Gruppo Lifeanalytics
Cercaci www.lifeanalytics.it
Contattaci +39 0422 17 21 991
Seguici sui social
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