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VALITEK nasce da un gruppo di aziende con esperienza pluriennale nel settore 
della strumentazione scientifica per controllo qualità, R&D, impianti pilota e 
produzione. 
 
La consapevolezza dell’adozione sempre più diffusa da parte delle aziende di 
sistemi di qualità raccomandati a livello internazionale (ISO 9.000 – 14.000- 20.000) 
e la necessità di ottemperare a stringenti standard globali, certificazioni di settore 
o norme cogenti (GLP – GMP – BRC – IFS) sono all’origine della nascita di VALITEK. 
 
Intercettare le esigenze del cliente offrendogli sempre la soluzione più idonea al 
raggiungimento della qualità attesa e pretesa dal nostro mercato di riferimento 
ed il conseguente  miglioramento in termini di competitività  , costituiscono i punti 
salienti della  nostra Mission. 
 
Il nostro impegno costante a seguire i cambiamenti di un settore in continua 
evoluzione e un team di tecnici qualificati da importanti aziende ci ha consentito 
di strutturare un’interessante offerta di servizi : 
 
-  INSTALLAZIONI E OPERAZIONI  QUALIFICATE   “ IQ – OQ” 
-  CONTROLLO PERFORMANCE QUALIFICATE    “PQ” 
-  VALIDAZIONI  
-  TARATURE E CONFERME METROLOGICHE 
-  MAPPATURE 
-  CORSI DI FORMAZIONE 
-  CONTRATTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
 
I servizi offerti da VALITEK riguardano principalmente  apparecchiature e 
strumentazioni  di laboratori nei diversi settori  dell’industria , quali farmaceutica, 
alimentare, cosmetica, chimica , sanitario e ambientale e possono inoltre essere 
estesi anche in ambito produttivo o in magazzini di stoccaggio prodotto. 
 
I principali parametri oggetto di controlli e verifiche da parte della  VALITEK sono  
temperatura,  pressione, vuoto , umidità, velocità ,  peso, velocità di rotazione,   
potenziale elettrico ed altri  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Entrando poi nello specifico della strumentazione da laboratorio, per le   autoclavi 
a vapore VALITEK , che è  centro assistenza autorizzata Fedegari ,  offre i servizi di 
assistenza tecnica, riparazione o manutenzione preventiva, taratura delle sonde di 
temperatura e pressione, mappature termiche, IQ,PQ , validazioni dei processi di 
sterilizzazione, test di tenuta, test di penetrazione quanto altro richiesto dal cliente 
e da Farmacopea. 
 
Altri strumenti sui quali  VALITEK può offrire un servizio di controllo, taratura , 
eventuali mappature e certificazione sono : 
termometri sonde di temperatura   
data logger   incubatori, incubatori a CO2 
stufe, stufe da vuoto  muffole 
forni autoclavi 
camere climatiche bagni termostatici  
piastre riscaldanti  frigoriferi e congelatori 
pompe da vuoto liofilizzatori 
centrifughe pHmetri e conduttimetri 
bilance  densimetri digitali 
trasduttori di pressione orologi e cronometri  
misuratori di portata 
 
Come sopra già citato ,  VALITEK può anche offrire al cliente  un servizio di 
mappatura “temperatura e umidità” in  ambienti di stoccaggio del prodotto  o in 
ambito dei reparti produttivi. 
 
Attraverso la collaborazione con altre società , VALITEK è poi  in grado di offrire 
ulteriori servizi quali il controllo e la certificazione di  micropipette, di campionatori 
ambientali, controllo, certificazione e validazioni di cappe e unità di trattamento 
d’aria. 
 
VALITEK è in grado di supportare il cliente durante tutto il percorso di convalida : 
- Stesura del Validation Master Plan 
- Stesura dei protocolli per poi terminare con l’esecuzione vera e propria della 
qualifica. 
 
Ed in più offre : 
- Consulenza per l’ottimizzazione dei cicli di sterilizzazione 
- Training formativi sui principi e capisaldi del processo di sterilizzazione. 
 
VALITEK quindi opera in base alle esigenze del cliente in ambito di qualità su tutto 
il territorio italiano . 
 


