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SERVICE

ISO 9001
CERTIFICAZIONE

DI QUALITÀ

Dal 1994 offriamo servizi di vendita

e consulenza nel campo della strumentazione 

industriale e da laboratorio, per aziende che 

operano in Italia in diversi settori. Il nostro 

servizio di assistenza tecnica specializzato

ha l’obiettivo di fornire costante supporto e 

generare valore per i nostri clienti. 

Siamo un punto di riferimento nel mercato nazionale grazie 

alla co noscenza e all’expertise sviluppa te in decenni di attività 

nell’ambito del servizio pre e post vendita.

Il nostro team qualificato segue regolari corsi di formazione 

presso partner nazionali e internazionali, garantendo 

un’assistenza specializzata, puntuale e proattiva.

L’elevato standard dei processi e dei servizi GEASS è garantito 

dalla Certificazione Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 

che l’azienda possiede dall’anno 2000.

Grazie alla certificazione Accredia (centro LAT n. 278) per 

la taratura di bilance da laboratorio e sistemi di pesatura 

industriali, possiamo garantire, in campo, l’eccellenza nei servizi 

di calibrazione.

Il know-how acquisito negli anni ci permette di contribuire 

alla crescita della vostra attività. Da sempre mettiamo a 

disposizione le nostre conoscenze e competenze per aiutarvi

a essere più efficienti, migliorare le performance e raggiungere

i vostri obiettivi.

GEASS. EXPERTISE MATTERS.
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ACCREDIA
CENTRO LAT N. 278



Siete alla ricerca di un prodotto particolare?
Avete domande, dubbi, o bisogno di assistenza?

SERVIZIO A 360°:
vendita, assistenza, taratura
e supporto tecnico 

RIGOROSA SELEZIONE 
DEI PRODOTTI 
COMMERCIALIZZATI

GENERATORI DI 
SOLUZIONI DAL 1994

ELEVATO KNOW-HOW
sviluppato negli anni

TECNICI SERVICE 
DEDICATI

SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ ISO 9001

PARTNERSHIP
con top player internazionali

GESTIONE INTERNA
DELLE GARANZIE

PERSONALE
QUALIFICATO
per un servizio
di eccellenza

SERVIZIO DI
VENDITA ON-LINE 

TARATURE ISO E 
CERTIFICAZIONI 

ACCREDIA
Centro LAT N. 278

PERCHÉ
SCEGLIERE

GEASS

CONTATTATECI PER UNA
CONSULENZA GRATUITA

Saremo lieti di aiutarvi a individuare
le soluzioni più adatte alle vostre esigenze

 +39 392.95.93.900

 Tel. +39 011.22.91.578 

da lunedì a venerdì

8.30-12.30 / 14.00-18.00 (17.30 venerdì)
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Nel nostro catalogo trovate un’ampia

gamma di strumenti di misura, strumenti

per il processo industriale e apparecchiature

da laboratorio.

STRUMENTI PER IL PROCESSO INDUSTRIALE

Abbiamo a disposizione prodotti professionali quali 

trasmettitori di temperatura, sensori e trasmettitori di 

grandezze fisiche e chimiche, oltre ai sistemi di pesatura 

industriale per il dosaggio e la formulazione. 

Forniamo dispositivi per test elettrici sugli impianti, 

calibratori per il processo e strumenti per analisi 

termografiche, per reparti di ingegneria, manutenzione

e strumentisti.

STRUMENTI PER IL LABORATORIO

Proponiamo prodotti premium per i laboratori di analisi, 

controllo qualità, ricerca e sviluppo, nel settore chimico, 

farmaceutico, alimentare e metalmeccanico.

IL SERVICE CHE FA LA DIFFERENZA

Su molti dei prodotti che commercializziamo forniamo 

direttamente il servizio di assistenza tecnica e taratura

come centro Service autorizzato, compresi tutti gli interventi

in garanzia. 

Scegliendo GEASS avrete sempre a disposizione un partner 

competente e affidabile in grado di supportarvi nelle vostre 

attività con un servizio completo di supporto tecnico

e applicativo.

SERVIZI DI NOLEGGIO

Mettiamo anche a disposizione dei nostri clienti servizi

di noleggio strumentazione, noleggio operativo e leasing.

SCARICA

LE SCHEDE E I MANUALI 

DEI NOSTRI PRODOTTI

SCOPRI

I NOSTRI TUTORIAL

RICHIEDI

UN PREVENTIVO

PRODOTTI
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 Evaporatori rotanti da laboratorio

 Evaporatori rotanti da produzione per

 grandi volumi

 Agitatori magnetici con controllo della   

 temperatura

 Agitatori orbitali per la miscelazione dei fluidi

 in laboratorio

 Pompe peristaltiche

 Chiller

STRUMENTAZIONE PREMIUM DA LABORATORIO E PER L’INDUSTRIA, MADE IN GERMANY

Geass è distributore e Centro Assistenza Tecnica per l’Italia dei prodotti Heidolph.

Evaporatori rotanti e agitatori
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CAMERE DI SIMULAZIONE AMBIENTALE MADE IN GERMANY

TEST DI TEMPERATURA E UMIDITÀ DI ALTA PRECISIONE

Le nostre camere climatiche vi supportano nelle prove di durata e nella verifica delle proprietà dei vostri 
prodotti, con severi test di temperatura e umidità ripetibili e certificabili.

Tutti gli strumenti possono essere corredati di “Rapporti di Taratura” con riferibilità Accredia e certificati 
IQ/OQ per il settore farmaceutico.

 Camere per stress test di Temperatura
 sui materiali

 Incubatori CO
2
 per culture cellulari 

 Stufe da laboratorio e Stufe da Vuoto Atex

 Camere Climatiche per il settore Automotive   
 -70° C +180° C con controllo dell’Umidità

 Camere di Stabilità per test di lunga durata
 nel settore Farmaceutico e Alimentare

 Camere climatiche per test di stabilità conformi  
 alle direttive luce ICH

Camere climatiche, stufe e incubatori
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SOLUZIONI COMPLETE PER LA PESATURA INDUSTRIALE ANCHE PER ZONE ATEX

Ingresso dei prodotti / Produzione automatizzata e manuale / Confezionamento / Spedizione dei prodotti

 Bilance Industriali da banco e da pavimento

 Pesatura di serbatoi di processo e Silo

 Dosaggio e formulazione

 Pesatura in area a rischio di esplosione
 ATEX 1/21 e 2/22

 Contapezzi evoluti con memorizzazione prodotti

 Sistemi di pesata per il controllo Statistico
 su Preconfezionati (legge 690)

 Sistemi di pesatura per il Settore Farmaceutico  
 conformi FDA e CFR21 Part 11

 Bilance Inox per il Settore Alimentare IP69K

 Soluzioni conformi agli standard in materia
 di igiene e qualità HACCP, IFS, BRC

 Selezionatrici ponderali e Metal detector

 Interfacciamento con sistemi ERP
 per l’INDUSTRIA 4.0

 Masse e Pesiere Certificati Accredia

Bilance industriali per la produzione
e il magazzino
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 Viscosimetri rotazionali da laboratorio
 

 Viscosimetri per la produzione

 Bagni termostatici di precisione per la   
 termostatazione dei campioni
 

 Tazze di viscosità

 Viscosimetri a bolla

 Sistemi di misura della viscosità degli
 oli lubrificanti
 

 Misura della viscosità con capillari
 Cannon-Fenske e Hubbelode

Viscosimetri

Geass è distributore unico e Centro Assistenza Tecnica per l’Italia dei prodotti Fungilab.
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Da oltre 25 anni, forniamo bilance di alta precisione nei laboratori chimici, farmaceutici, alimentari, 
industriali, e nei centri di eccellenza della ricerca.

 Bilance Analitiche e Tecniche da laboratorio
 

 Termobilance a infrarosso per l’analisi   
 dell’Umidità
 

 Sistemi per Calibrazione Pipette
 

 Microbilance 

 Climatic Cabinet per pesare l’Umidità dei filtri
 e PM10

 Bilance per la determinazione della Densità 

 Tavoli antivibranti

Bilance da laboratorio e accessori
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 Frigocongelatori da laboratorio

 Frigoriferi ventilati HACCP

 Frigoriferi per farmaci

 Ultracongelatori -86 °C

 Congelatori Verticali e a pozzetto

Frigoriferi, congelatori
e ultrafreezer

 Forni a Muffola da laboratorio per ceneri

 Forni per il settore dentale

 Forni per ceramica

 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

 Sistemi di post combustione catalitica e termica

 Forni industriali walk-in

Forni industriali
e da laboratorio
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Microscopi,
stereomicroscopi
e microscopi digitali

 Microscopi Biologici

 Microscopi a Fluorescenza e Contrasto di fase

 Microscopi Rovesciati
 

 Microscopi Metallografici
 

 Microscopi polarizzati

 Microscopi Digitali Portatili USB

 Stereomicroscopi
 

 Microscopi per la didattica
 

 Videocamere per tutti i microscopi
 

 Software di acquisizione e misure dimensionali

 Titolatori potenziometrici per il laboratorio   
 chimico e farmaceutico
 

 Titolatori Karl Fischer Coulometrici e Volumetrici  
 per la determinazione del contenuto di H

2
O (ppm - %)

 
 Forni evaporatori per analisi nei solidi

 e nelle plastiche

 Autocampionatori automatici

 Densimetri portatili e da Banco

 Rifrattometri digitali portatili e da Banco

Titolatori, densimetri
e rifrattometri
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Strumentazione
elettrochimica

 Termometri per Termocoppie e PT100

 Termoigrometri

 Manometri Micromanometri e Barometri

 Anemometri portatili e a ultrasuoni

 Luxmetri, Fotoradiometri e Piranometri

 Trasmettitori industriali 4-20 mA

 Contaparticelle

 IAQ Indoor Air Quality

 Costruzione termocoppie e PT 100

Strumenti di misura 
grandezze fisiche 

 pHmetri Redox e argentometria

 Elettrodi da Laboratorio e Industriali
 

 Conduttimetri

 Analisi iono-selettive
 

 Analisi acque e ossigeno disciolto
 

 Torbidimetri

 Standard Certificati di pH e Conducibilità

 Activity water
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MONITORAGGIO WIRELESS INDUSTRIA 4.0

 Laboratori

 Sistemi CRF 21 per industria farmaceutica

 Industria Alimentare

 Camere Bianche

 Impianti di produzione

 Magazzini

 Agricoltura

 Centrifughe

 Bagnimaria

 Termocriostati

 Spettrofotometri UV-VIS

 Mulini e liofilizzatori

 Bagni ultrasuoni 

 Sonicatori a immersione

Datalogger
Strumenti
da laboratorio
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Acustica vibrazioni 
e microclima

 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 e muffe

 Utilizzo nel settore motoristico, nelle gare e   
 verifica uniformità temperatura dei pneumatici

 Analisi di componenti e schede elettroniche

 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 per misura Radiazioni Ottiche non coerenti

Termocamere
infrarossi
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 Analizzatori di combustione per gas industriali

 Rilevatori Gas pericolosi per la protezione   
 personale BW Honeywell

 Strumenti Certificati ATEX

 Rilevatori PID per analisi VOCs

 Rilevatori per la sicurezza personale di:
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Analisi
e rilevazione gas Strumenti elettrici

 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
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 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

CERTIFICATI DI TARATURA Accredia tramite 
laboratori LAT, nostri partner accreditati per 
grandezze Fisiche, Elettriche e Dimensionali:

 Termometri PT100 e termocoppie

 Igrometri 

 Manometri

 Barometri 

 Luxmetri

 Anemometri

 Radiometri

 Fonometri

 Calibri e Micrometri

GEASS Laboratorio Accredia per Bilance:
Centro LAT 278

Calibratori Certificati Accredia
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Marchi commercializzati



     Assistenza tecnica

Il Centro di Assistenza Tecnica GEASS

è il nostro reparto di eccellenza.

Siamo specializzati nelle attività di Service per strumentazioni 

industriali e da laboratorio, strumenti di misura, apparecchiature 

scientifiche, bilance di precisione e per l’industria.

Offriamo un servizio a 360° che comprende Riparazioni, Contratti 

di Manutenzione e di Taratura sia ISO 9001 che Accredia.

 

Il nostro personale qualificato, continuamente aggiornato con 

corsi di formazione presso i principali costruttori europei, è a 

vostra disposizione per fornire pronta assistenza e consulenza 

tecnica, grazie anche a un back-office dedicato.

 

L’attività viene svolta presso la sede dei nostri clienti o 

all’interno dei nostri laboratori modernamente attrezzati.

 

I nostri standard sono sempre molto elevati, 

grazie anche al costante controllo dei servizi 

erogati attraverso il Sistema di Gestione della 

Qualità certificato ISO 9001.

HAI BISOGNO

DI ASSISTENZA?

RICHIEDILA SUBITO

 +39 338.82.98.514

 Tel. +39 011.22.91.578 

da lunedì a venerdì

8.30-12.30 / 14.00-18.00

(17.30 venerdì)

PER CONTATTI
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SCOPRI TUTTI

I NOSTRI SERVIZI

DI TARATURA

     Calibration service

Siamo orgogliosi del nostro reparto di 

Assistenza Tecnica che, grazie all’esperienza 

di oltre 25 anni di attività, si colloca ai primi 

posti in Italia tra le aziende nel settore del 

“Calibration Service”. 
 

I servizi di taratura che proponiamo sono frutto di una lunga 

esperienza nella taratura di strumenti di misura maturata negli 

anni. Gli strumenti utilizzati per il “Calibration Service” sono 

tutti certificati Accredia mentre l’attività viene monitorata 

attraverso il Sistema di Gestione Qualità certificato ISO 9001.

MasterCal®

Grazie al nostro software di calibrazione MasterCal® sarà 

molto semplice gestire le tarature della vostra azienda, dalle 

scadenze fino all’emissione dei Certificati di Taratura, senza 

perdere nulla. Il tutto con la garanzia che le nostre procedure 

siano sempre aggiornate e in linea con le ultime versioni degli 

standard internazionali ISO CE.

GEASS si occupa di ricordarvi le scadenze per:

 la taratura dei vostri strumenti

 le manutenzioni periodiche, con l’emissione di Rapporti

 di Taratura

 le verifiche di legge.

Quando i nostri 

clienti crescono,

noi cresciamo

“
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SCOPRI TUTTI

I NOSTRI SERVIZI

 +39 338.82.98.514

 Tel. +39 011.22.91.578 

da lunedì a venerdì

8.30-12.30 / 14.00-18.00

(17.30 venerdì)

PER CONTATTI
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GEASS Laboratorio Accredia
e verifiche periodiche

GEASS LABORATORIO ACCREDIA

GEASS è certificata Accredia come CENTRO LAT N. 278 per 

la taratura delle bilance analitiche, tecniche, industriali e di 

sistemi di pesatura. Siamo in grado di emettere certificati 

Accredia su tutti gli strumenti che commercializziamo.

GEASS LABORATORIO VERIFICHE PERIODICHE BILANCE

Con il proprio laboratorio metrologico accreditato (TO313), 

GEASS è in grado di eseguire le verifiche periodiche delle 

bilance da laboratorio e industriali.
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Bilance da laboratorio e industriali

BILANCE DA LABORATORIO

Calibrazione, manutenzione e riparazione.

 Bilance analitiche

 Bilance tecniche

 Termobilance

 Microbilance

 Certificati Accredia e ISO 9001

 Esecuzione IQ/OQ

 Centro assistenza autorizzato Sartorius

BILANCE INDUSTRIALI

Calibrazione, manutenzione e riparazione.

 Bilance industriali

 Contapezzi

 Sistemi Atex zona 1/21 – 2/22

 Sistemi di dosaggio e formulazione

 Certificati Accredia e ISO 9001

 Esecuzione IQ/OQ

 Centro assistenza autorizzato Minebea Intec

Centro Assistenza Autorizzato
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Camere climatiche, freezer e ultrafreezer

CAMERE CLIMATICHE

Assistenza tecnica, riparazione e manutenzione.

 Tarature ISO 9001 e Accredia

 Camere climatiche Temperatura:

 da -70 °C a +180 °C - Umidità da 10 a 98% UHR

 Camere di crescita

 Esecuzione IQ/OQ

 Centro assistenza ufficiale Binder

FREEZER E ULTRAFREEZER

Assistenza tecnica, riparazione strumentazione Binder.

 Tarature ISO 9001 e Accredia

 Frigoriferi e congelatori da laboratorio

 e industriali

 Ultracongelatori

 Celle frigorifere

 Frigoriferi per farmaci/farmacie

Centro Assistenza Autorizzato
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Stufe, incubatori e forni alta temperatura

STUFE E INCUBATORI

Assistenza tecnica, riparazione e manutenzione.

 Tarature ISO 9001 e Accredia

 Stufe da laboratorio

 Incubatori standard e C0
2

 Stufe da vuoto con controllo della pressione

 Camere per test di temperatura da -70 °C a +300 °C

 Esecuzione IQ/OQ

 Centro assistenza ufficiale Binder

FORNI ALTA TEMPERATURA

Assistenza tecnica, riparazione e manutenzione.

 Tarature ISO 9001 e Accredia

 Forni ad alta temperatura fino a 1500 °C

 Forni tubolari

 Essiccatoi

 Forni da laboratorio per ceneri

 Esecuzione IQ/OQ

 Centro assistenza autorizzato Nabertherm

Centro Assistenza Autorizzato
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Evaporatori rotanti, agitatori
e pompe peristaltiche

Assistenza tecnica, riparazione e manutenzione.

 Tarature ISO 9001

 Evaporatori rotanti

 Pompe da vuoto e Chiller di raffreddamento

 Agitatori magnetici da Banco riscaldati

 Agitatori ad asta

 Pompe peristaltiche

 Controlli Velocità di rotazione, Temperatura

 e Pressione del vuoto

 Esecuzione IQ/OQ

 Centro assistenza ufficiale Heidolph

Centro Assistenza Autorizzato
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Viscosimetri

Manutenzione e riparazione viscosimetri Fungilab.

 Servizio di Taratura ISO 9001

 Taratura viscosità con Fluidi Certificati

 Controllo e taratura Temperatura

 Esecuzione IQ/OQ

Centro Assistenza Autorizzato



28

Titolatori, pHmetri, conduttimetri,
punti di fusione densimetri e rifrattometri

TITOLATORI pHMETRI E CONDUTTIMETRI

Manutenzione, riparazione e taratura
conduttimetri / phmetri.

 Servizio di Taratura ISO 9001

 Titolatori potenziometrici

 Titolatori Karl Fischer

 pHmetri da laboratorio e industriali

 Conduttimetri da laboratorio e industriali

 Emissione rapporti di taratura

PUNTI DI FUSIONE DENSIMETRI
E RIFRATTOMETRI

Manutenzione, riparazione e taratura
punti di fusione Mettler Toledo.

 Servizio di Taratura ISO 9001

 Densimetri da laboratorio

 Rifrattometri da laboratorio
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Termometri, igrometri e manometri

TERMOMETRI, IGROMETRI E TERMOIGROMETRI

Taratura termometri e igrometri da laboratorio.

 Sensori PT100 e termocoppie industriali

 Trasmettitori 4-20 mA

 Termoigrometri portatili e industriali

 Prove effettuabili in laboratorio o presso il cliente

 Servizio di Taratura ISO 9001 e Accredia

MANOMETRI

Manometri, micromanometri e vuotometri.

 Controllo e taratura manometri industriali con  

 nostra linea di misura

 Manometri di processo

 Prove effettuabili in laboratorio o presso il cliente

 Servizio di Taratura ISO 9001 e Accredia
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Microscopi

MICROSCOPI E STEREOMICROSCOPI

Riparazione strumenti ottici e digitali.

 Microscopi biologici

 Stereomicroscopi

 Microscopi metallografici

 Microscopi polarizzati

 Microscopi a Fluorescenza e Contrasto di fase

 Taratura con Standard micrometrico Certificato

 Esecuzione IQ/OQ

 Servizio di Taratura ISO 9001
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Gas Alert

 Manutenzione e riparazione rilevatori gas

 Servizio di Taratura ISO 9001

 Taratura con gas certificati

 Attività disponibile solamente presso

 i nostri laboratori

 Centro Assistenza Autorizzato

 BW RAE Honeywell

Centro Assistenza Autorizzato
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Contratti di manutenzione e riparazione

Prestazioni di alto livello con la nostra Manutenzione preventiva

Grazie alla manutenzione periodica programmata, GEASS garantisce Accuratezza, Precisione e Durata 

nel tempo dei vostri strumenti di misura sia da laboratorio che industriali, ad elevato ROI (Ritorno 

dell’Investimento):

Sicurezza delle misure con i nostri Certificati di Taratura

Attraverso Mastercal®, software per la certificazione degli strumenti, è possibile controllare gli 

strumenti prima e dopo la loro manutenzione, attività indispensabile per i vostri sistemi di qualità 

certificati, con rilascio di rapporti di taratura ISO 9001 e certificati Accredia.

Servizi PREMIUM

 Protocolli IQ/OQ/PQ secondo i requisiti GMP, GAMP5, CFR21 Part 11 e USP1058

 per aziende farmaceutiche

 gWarranty: servizio premium di GEASS per prolungare il periodo di garanzia dei vostri strumenti

 Mastercal®: sistema proprietario, per la gestione, manutenzione, certificazione e verifica scadenze

 dei vostri strumenti

MANUTENZIONE PREVENTIVA

 Ispezione e pulizia

 Verifiche e regolazioni

 Rapido ripristino delle funzionalità

 Documentazione sulle condizioni degli strumenti

BENEFICI TANGIBILI

 Risultati affidabili e accurati

 Evitare tempi di fermo macchina

 Estensione vita degli strumenti

 Funzionamento continuo, sicuro e affidabile
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Marchi autorizzati per l’Assistenza Tecnica



Grazie al portale GEASS SHOP è possibile 

acquistare online una vasta gamma di prodotti 

offerti da GEASS.

UTILIZZANDO GEASS SHOP POTETE CONTARE SU:

 Pagamenti sicuri

 Puntualità nella consegna 

 Spedizioni gratuite per ordini che superano la soglia

 di spesa minima*

* verificare le condizioni sul sito geass.com/shop
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VISITA GEASS SHOP

SCOPRI I PRODOTTI E 

SERVIZI GEASS ANCHE SU

viscosimetri.it

camereclimatiche.it

evaporatorirotanti.it

SIAMO PRESENTI

SUL MEPA



Concept e design Ars Media - Torino



VISITA IL NOSTRO SITO

www.geass.com

GEASS S.r.l. | Via Ambrosini 8/2 - 10151 Torino | T +39 011.22.91.578 | info@geass.com




