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Dal 1994, siamo una azienda con alta specializzazione nel campo degli strumenti di misura e delle
apparecchiature scientifiche, in grado di darvi tutta la consulenza necessaria per l’acquisto di
diversi strumenti da laboratorio, come bilance analitiche, camere climatiche, phmetri, muffole o
Viscosimetri rotazionali. Le attività che ci distinguono nel mercato della strumentazione, oltre
all’assistenza tecnica sui prodotti che commercializziamo, sono la gestione interna delle garanzie
sui prodotti venduti, e un laboratorio attrezzato per effettuare tarature e certifi cati Accredia. Nel
settore del processo industriale, proponiamo gli strumenti di misura con tutta la nostra
esperienza e la consulenza applicativa sui trasmettitori di temperatura, sensori di pressione,
umidità, ph, livello, velocità dell’aria, luce e celle di carico per sistemi di pesatura industriali per il
dosaggio e la formulazione. Per i manutentori e gli strumentisti, forniamo strumenti professionali
per test elettrici come multimetri, pinze amperometriche, calibratori e termocamere a infrarosso.
Abbiamo particolare esperienza nei nostri marchi storici come Binder, costruttore tedesco di
camere climatiche, stufe e incubatori, Sartorius azienda leader nelle bilance da laboratorio
e industriali, Delta Ohm produttore italiano di strumenti di misura, Fungilab produttore di
viscosimetri rotazionali professionali, Byk Gardner produttore di strumenti professionali per il
settore delle vernici, Nabertherm famoso costruttore tedesco di efficenti forni ad alta
temperatura. Coinvolgeteci nei vostri progetti, metteremo a vostra disposizione tutto il nostro
know-how per aiutarvi a scegliere gli strumenti giusti per le vostre applicazioni, con attenzione al
rapporto qualità prezzo, per garantire il miglior investimento per la vostra azienda.

Le schede dei nostri prodotti sono scaricabili sul web

www.geass.com
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ASSISTENZA TEcNIcA
Il reparto di eccellenza della nostra organizzazione è il Centro di
Assistenza Tecnica. Siamo specializzati nel Service su Strumentazione
Industriale e da Laboratorio, strumenti di misura, Apparecchiature
Scientifiche, Bilance di Precisione e da processo. Abbiamo laboratori
attrezzati e personale tecnico altamente qualifi cato e aggiornato con
regolari corsi di formazione.
L’attività è relativa a Riparazioni, Contratti di Manutenzione, contratti
Assicurativi e di Taratura.

Strumentazione

Marchi

Bilance da Laboratorio e Industriali

Sartorius, Mettler Toledo, Ohaus

Stufe da Laboratorio e Incubatori CO2

Binder

Titolatori Potenziometrici e Karl Fisher

Mettler Toledo, Kem

Phmetri

Delta Ohm, Mettler Toledo, Knick

Camere Climatiche

Binder

Forni ad Alta Temperatura

Nabertherm

Centrifughe

Hettich

Bagni Termostatici

Julabo

Microscopi e Stereomicroscopi

Nikon, Motic, Optika

Viscosimetri

Fungilab

Analisi e rivelazione gas

BW, Seitron

Il servizio si completa con la fornitura delle nostre Relazioni di Taratura ISO9001 e i Certifi cati
Accredia, che certificano lo stato dei vostri strumenti. Tutti i nostri campioni utilizzati per le
tarature, sono certifi cati Accredia. Il Nostro Service, ha uno standard ai massimi livelli, con tecnici
sempre aggiornati presso i principali costruttori europei, e con un costante e attento controllo
della qualità del servizio, attraverso il nostro Sistema di Qualità certifi cato ISO 9001.

cAlIBRATION SERVIcE
Il nostro reparto di Assistenza Tecnica, si colloca ai primi posti in Italia tra
le aziende di “Calibration Service”. Il servizio di taratura che vi proponiamo
è frutto di una lunga esperienza nella taratura di strumenti di misura, ed è
una attività continuamente monitorata attraverso il nostro Sistema di
Qualità Certificato ISO 9001. Voi non dovete pensare più a nulla, abbiamo
previsto tutto nelle nostre procedure certificate per la taratura degli
strumenti e per l’emissione dei “Rapporti di Prova”. E se non fosse
sufficiente vi possiamo proporre i CERTIFICATI ACCREDIA, su tutti gli
strumenti che commercializziamo.

Servizio di calibrazione e Manutenzione
Bilance da laboratorio, analitiche e microbilance
Piattaforme di pesata e Sistemi industriali di pesatura dosaggio e formulazione
Stufe e incubatori e Bagni termostatici da laboratorio
Forni ad alta temperatura fino a 1200 °C
Celle frigorifere sistemi refrigeranti fino a -50°C
Camere climatiche – Temperatura e Umidità (10…98 % UHR)
Analizzatori gas di combustione e Rilevatori gas pericolosi per la protezione personale
Titolatori potenziometrici, Titolatori Karl Fisher volimetri e coulometrici
Centrifughe da laboratorio
Termometri e sensori di temperatura (PT100, Termocoppie, NTC) da -10 a 650°C
Sensori e trasmettitori 4..20 mA - 0..1V - 0..10 V
Manometri digitali e meccanici
Microscopi biologici e Stereomicroscopi
Viscosimetri

Da diversi anni siamo riconosciuti a livello nazionale come Laboratorio Metrologico autorizzato
per le VERIFICHE PERIODICHE delle Bilance da laboratorio e Industriali (Laboratorio TO06).

BILANCE DA LABORATORIO
E MICROBILANCE

STRUMENTAZIONE
BIlANcE dI pREcISIONE pER Il lABORATORIO
chIMIcO E FARMAcEUTIcO
Da più di 20anni, ci occupiamo di bilance di alta precisione nei laboratori chimici,
farmaceutici, alimentari, industriali, e nei centri di eccellenza della ricerca. Con le
bilance Sartorius mettete in buone mani le delicate operazioni di pesatura del vostro
laboratorio.
- Bilance Analitiche
- Bilance Tecniche da laboratorio
- Microbilance
- Termobilance a infrarosso per l’analisi dell’Umidità
- Analizzatori Umidità a MICROONDE
- Soluzioni per la Pesata dei Filtri PM10
- Sistemi per Calibrazione Pipette
- Climatic Cabinet per il controllo Temperatura /Umidità dei filtri
- Pesata di controllo dosaggio Pipette
- Bilance per la determinazione della DENSITA’
- Comparatori di Massa ad alta risoluzione
Centro Assistenza ufficiale
- Pesi e Pesiere Certificati SIT.
& Dealer Autorizzato
- Tavoli antivibranti.

PESATURA INDUSTRIALE

BIlANcE INdUSTRIAlI pER lA pROdUZIONE
E Il MAgAZZINO
Soluzioni Complete per la pesatura Industriale.
- Bilance Industriali
- Bilance da pavimento
- Sistemi Contapezzi evoluti con memorizzazione prodotti
- Bilance ad alta risoluzione
- Sistemi di pesata per il controllo Statistico (Legge 690)
- Bilance Omologate per l’uso in rapporto con Terzi
- Bilance da banco
- Bilance per il Settore Alimentare
- Bilance Inox
- Dinamometri
- Formulazione e Ricettatura con rintracciabilità dei lotti
- Sistemi di Pesatura a celle di carico
- Celle di Carico per Serbatoi e Tramogge
- Sistemi industriali di dosaggio e ricettazione
- Selezionatrici ponderali e Metal detector
- Progettazione software e impianti di pesatura industriale
- Controllo DOSAGGIO E FORMULAZIONE nel processo
- Pesatura in area a rischio di esplosione (ATEX)
- Masse e Pesiere Certificati SIT

Centro Assistenza Ufficiale
& Dealer Autorizzato

STUFE E INCUBATORI
CAMERE CLIMATICHE

gENERAZIONE TEMpERATURA E UMIdITà
dI pREcISIONE STRUMENTI MAdE IN gERMANy
Strumenti ad alto contenuto tecnologico e conformi alle più severe normative DIN
tedesche. Tutti gli strumenti possono essere corredati di “Rapporti di Taratura” con
riferibilità SIT o corredati di certificati IQ/OQ per il settore farmaceutico.
- Stufe a ventilazione naturale forzata
Centro Assistenza ufficiale
& Dealer Autorizzato
- Stufe da vuoto
- Termostati incubatori di precisione
- Incubatori Refrigerati
- Incubatori CO2 per culture cellulari
- Camere per test di Temperatura
- Camere di crescita
- Camere Climatiche -70°C / +180°C con umidità
- Sistemi Datalogger per laboratori compliance CFR21 Part 11
- Software APT-COM per gestione e scarico dei dati
- Certificati di Taratura
- Certificati IQ-OQ

VISCOSITA’ DEI LIQUIDI

VIScOSIMETRI E OlI dI cAlIBRAZIONE STANdARd
- Viscosimetri rotazionali portatili e da banco
- Tazze di viscosità
- Viscosimetri a bolla
- Misura di viscosità degli oli con bagni
termostatici di precisione
- Misura con capillari Hubbelode e Cannon Fenske
- Fluidi standard certificati di viscosità

IMPORTATORE UFFICIALE PER L'ITALIA

FORNI
AD ALTA TEMPERATURA

FORNI INdUSTRIAlI E dA lABORATORIO MAdE IN gERMANy
- Forni per la ricottura, la tempra e la brasatura
- Forni per analisi termogravimetrica (TGA) fino a 1750°C
- Forni di sinterizzazione, Forni tubolari e rotativi
- Forni fusori da laboratorio fino a 1500°C
- Forni Trattamenti Termici ad alta Temperatura fino a 1800 °C
- Forni di fucinatura e nitrurazione
- Forni a Muffola da laboratorio per ceneri
- Forni per il settore dentale
- Sistemi di post combustione catalitica e termica

Centro Assistenza ufficiale
& Dealer Autorizzato

TRASMETTITORI A
RADIOFREQUENZA

MONITORAggIO WIRElESS dI TEMpERATURA
E UMIdITà
- Monitoraggio wireless di laboratori, impianti industriali e magazzini
- Monitoraggio di trasporti merci deperibili alimentari e farmaceutici
- Nessuna necessità di complessi cablaggi a costi molto contenuti
- Possibilità di gestione centralizzata con reti LAN
- Invio di allarmi via SMS o mail

APPARECCHIATURE
DA LABORATORIO

pIccOlA STRUMENTAZIONE
E AppAREcchIATURE dA
lABORATORIO
- Evaporatori rotanti
- Liofilizzatori e sonicatori
- Agitatori magnetici e meccanici
- Bagni a ultrasuoni
- Piastre riscaldanti
- Scuotitori per agitare, miscelare e riscaldare
- Centrifughe da laboratorio

TERMOGRAFIA
INFRAROSSO

TERMOcAMERE FlIR
- Verifiche quadri elettrici e dispersioni
- Manutenzione predittiva
- Analisi termografica in produzione
- Analisi dispersioni termiche civili e industriali
- Verifiche ponti termici, perdite, infiltrazioni,
umidità nei muri, muffe
- Utilizzo nel settore motoristico, nelle gare e
verifica uniformità temperatura dei pneumatici
- Analisi di componenti e schede elettroniche

STRUMENTI DI MISURA
PARAMETRI CHIMICI

STRUMENTAZIONE ElETTROchIMIcA
- pHmetri, Conduttimetri, Redox argentometria
- Analisi iono-selettive
- Analisi acque e ossigeno disciolto
- Torbidimetri
- Rifrattometri digitali
- Densimetri portatili e da banco
- Standard Certificati di pH e Conducibilità
- Elettrodi da Laboratorio e Industriali

STRUMENTI DI MISURA
PARAMETRI FISICI

STRUMENTI dI MISURA gRANdEZZE FISIchE
- Termometri per Termocoppie e PT100
- Termoigrometri per aria e solidi e superfici
- Manometri Micromanometri e Barometri
- Anemometri portatili e a ultrasuoni
- Luxmetri, Fotoradiometri e Piranometri
- Trasmettitori industriali 4-20 mA
- Datalogger per pastorizzazione e sterilizzazione
- Termometri a infrarosso
- Stazioni meteo e trasmettitori

TITOLAZIONE

TITOlATORI pOTENZIOMETRIcI
E KARl FIShER
- Titolatori potenziometrici per il laboratorio chimico e farmaceutico
e farmaceutico
- Titolatori Karl Fisher Coulometrici e Volumetrici
- Determinazione del contenuto di H2O (ppm - %)
- Forni evaporatori per analisi nei solidi e nelle plastiche
- Autocampionatori automatici

MICROSCOPI E
STEREOMICROSCOPI

MIcROScOpI, BIOlOgIcI, METAllOgRAFIcI
E STEREOMIcROScOpI
- Microscopi a Fluorescenza e Contrasto di fase
- Microscopi Rovesciati
- Microscopi Metallografici
- Microscopi polarizzati
- Stereomicroscopi
- Microscopi per la didattica
- Videocamere per tutti i microscopi
- Software di acquisizione e misure dimensionali

FRIGOTERMOSTATI E
CONGELATORI

FRIgOTERMOSTATI FRIgORIFERI E cONgElATORI
pER l’INdUSTRIA E Il lABORATORIO
- Frigoriferi ventilati Universali
- Frigoriferi per Farmaci / Farmacie
- Frigoriferi a doppia temperatura
- Frigoriferi con porta in vetro
- Frigocongelatori da Laboratorio
- Congelatori Industriali e da Laboratorio

TERMOSTATAZIONE
DEI LIQUIDI

TERMOSTATAZIONE dEI lIQUIdI

- Termostati a immersione
- Termocriostati di circolazione
- Vasche in acciaio con sistemi di circolazione
- Refrigeratori Chiller a immersione
- Bagnimaria standard e con agitazione
- Bagni per Viscosimetria
- Bagni per calibrazioni sensori di temperatura
- Chiller per sostituzione raffreddamento ACQUA di RETE

SENSORI TEMPERATURA
E TRASMETTITORI 4-20 mA

strumenti per il
settore elettric

o

STRUMENTI pER Il SETTORE ElETTRIcO
- Multimetri
- Pinze amperometriche
- Analizzatori di rete elettrica trifase
- Misuratori di campo elettrico e magnetico
- Tester per misure di terra
- Sistemi prova relè
- Oscilloscopi professionali
- Misuratori impianti fotovoltaici
- Verifica macchine, quadri elettrici e impianti

cOSTRUZIONE SENSORI TEMpERATURA pT100
E TERMOcOppIE J, T, K, S
- Sensori industriali a pozzetto o con giunto scorrevole.
- Realizzazioni speciali sensori su specifiche
- Sensori per il processo elettrolucidati
- PT100 e termocoppie Atex per zona 1/21
- Sensori primari PT100 di alta precisione 1/10 DIN

ANALISI E
RILEVAMENTO GAS

STRUMENTI pER ANAlISI gAS dI cOMBUSTIONE
RIlEVATORI gAS pERIcOlOSI pER pROTEZIONE
INdIVIdUAlE
Analizzatori di combustione caldaie civili e industriali.
Analisi Gas pericolosi per la protezione personale.
Sniffer per Metano e GPL. Strumenti Certificati ATEX.
Rilevatori per la sicurezza personale di :
- NH3
- CO
- CO2
- Cl2
- ClO2

- C2H2OH
- C2H4O
- H2
- HCl
- HCN

- H2S
- NO
- NO2
- O2
- O3

- SO2
- PH3
- % LEL

Centro Assistenza ufficiale e Dealer Autorizzato

STRUMENTI PER VERNICI

FONOMETRIA
VIBRAZIONI MICROCLIMA

CALIBRATORI PER
IL PROCESSO

cAlIBRATORI pER Il pROcESSO
- Calibratori professionali per il processo
- Simulatori 4-20 mA, PT100 e Termocoppie
- Calibratori di mV e grandezze elettriche
- Calibratori di Pressione e pompe di generazione
- Fornetti portatili di calibrazione temperatura
- Soluzioni sature per taratura sonde di Umidità
- Simulatori di pH

AcUSTIcA E VIBRAZIONE
- Fonometri professionali per ambienti di lavoro (D.L. 81)
- Fonometri per isolamento e inquinamento acustico
- Generatori di Calpestio
- Dodecaedro per la determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici
- Vibrometri per misure mano-braccio e corpo intero
- Centraline per la verifica del MICROCLIMA
- ROA - Misura radiazioni ottiche non coerenti

STRUMENTI MAdE IN gERMANy pER
Il SETTORE dEllE VERNIcI
- Glossmetri
- Spessimetri per vernici e materiali
- Spettrofotometri Color Guide Gloss
- Strumenti per l’analisi e la misura
di Buccia d’arancia
- Misura di Velatura, Trasparenza, Colore e Brillantezza
- Misura di parametri fisici come Abrasione,
adesione, durezza e dispersione.

Azienda con sistema qualità Certifcato ISO9001
Consulenza tecnica applicativa e commerciale
Assistenza tecnica globale sui prodotti a catalogo
Qualifcazione delle Installazioni IQ/OQ
Software Applicativi
Servizi di Noleggio e Leasing degli strumenti
Presenza su internet con aggiornamenti continui e
schede tecniche scaricabili

GEASS S.r.l.
Torino - Via Ambrosini 8/2
Tel. : 011.22.91.578 – 011.27.45.583 – 011.76.30.215
Fax : 011.27.45.583
mail: info@geass.com
web : www.geass.com

