
Soluzioni per il controllo dei  
vostri imballaggi

www.aneolia.com

MISURARE 
CONTROLLARE

ANALIZZARE

Gli specialisti dell’analisi dei gas e della misurazione di micro-fughe



ESPERTI AL VOSTRO SERVIZIO

Azienda familiare con alle spalle più di 25 anni d’esperienza, Anéolia vi 
offre una gamma completa di strumenti di misurazione e assistenza per la 
taratura e la manutenzione dei relativi pezzi di ricambio e degli accessori 
necessari all’utilizzo delle apparecchiature.

Il team di esperti Anéolia vi accompagnerà nel vostro progetto industriale, 
offrendovi la consulenza adeguata per identificare le soluzioni di misura-
zione più adatte alle vostre esigenze.

 

Anéolia è un produttore di analizzatori di gas a marca 
ABISS, per la misurazione di gas atmosferici e di  
micro-fughe.

LO SPECIALISTA 
DI FIDUCIA  

IMBALLAGGI

Controllo qualità e 
integrità di tutti i tipi 
di imballaggio.

MEDICALE

Controllo delle reti 
di distribuzione dei 
gas nelle strutture 
ospedaliere.

INDUSTRIALE

Controllo continuo 
del processo di flusso 
dei gas per qualsiasi 
tipo di industria.

I NOSTRI SETTORI DI ATTIVITÀ

DATI CHIAVE

 
UNA MARCA INNOVATIVA CHE VANTA 
L’UTILIZZO DI MATERIALI AFFIDABILI E 
RESISTENTI

100% Francese 
PRODUZIONE REALIZZATA 
INTERAMENTE NELLA REGIONE  
ÎLE-DE-FRANCE

2 Brevetti
INTERNAZIONALI

+ di 60 Paesi
PRESENTE IN TUTTO IL MONDO



UN INTERLOCUTORE SEMPRE PRESENTE, AFFIDABILE E 
DINAMICO

Grazie alla fama internazionale degli strumenti di marca ABISS, Anéolia la 
cui politica aziendale è l’innovazione sostenibile, ha sviluppato  macchinari 
resistenti e rispettosi dell’ambiente.

Gli esperti Anéolia vi garantiscono consulenza e assistenza durante tutte le 
fasi della realizzazione del vostro progetto, con l’obbiettivo di soddisfare le 
vostre richieste, anche le più specifiche.

INNOVAZIONE CONTINUA

Anéolia è l’unica azienda presente sul mercato in grado di progettare 
analizzatori che combinano la misurazione dei gas, delle micro-fughe e 
la resistenza delle saldature degli imballaggi. Questi sistemi altamente 
innovativi tengono conto degli standard relativi al controllo dell’integrità.

Sincronizzati e automatizzati, gli strumenti forniti ci permettono di 
risolvere, a distanza e su tutti i continenti, le eventuali problematiche 
riscontrate.  

UNA TECNOLOGIA BREVETTATA

Anéolia ha ottenuto due brevetti internazionali:

IL NOSTRO
KNOW-HOW
Anéolia, azienda specializzata nelle più moderne tecnologie 
associate all’analisi dei gas atmosferici e alla misurazione 
delle micro-fughe, garantisce un savoir-faire 100% francese. 

PERCHÉ ACCONTENTARSI 
DI INDIVIDUARE UNA FUGA 
DI GAS QUANDO LA SI PUÒ 
MISURARE?

 
La misurazione permette 
di ottimizzare i costi e le 
prestazioni del processo di 
produzione.

La misurazione offre 
soluzioni d’analisi dei dati per 
l’identificazione delle cause della 
fuga di gas.

La misurazione assicura una 
migliore contrattualizzazione 
delle tecniche specifiche tra 
clienti e fornitori.

1.  La misurazione ad alta velocità del livello di CO2 e di altri comuni gas atmosferici.
Questo brevetto assicura una maggiore precisione e una migliore ripetibilità delle misurazioni con una velocità 20 volte 
superiore alle altre apparecchiature attualmente presenti sul mercato.

2.   La misurazione dei gas e delle fughe e l’applicazione di test d’esplosione.
Questo secondo brevetto favorisce diverse modalità di utilizzo e permette di misurare, ad esempio, l’areazione degli 
imballaggi o di volumi di gas molto ridotti.



IMBALLAGGI
Proponiamo una vasta gamma 
di strumenti portatili, da tavolo, 
automatizzati e sincronizzati 
alle linee di produzione al fine 
di rispondere a tutte le vostre 
esigenze. I nostri strumenti 
misurano i gas contenuti negli 
imballaggi confezionati  in 
atmosfera protetta, l’integrità e 
l’ermeticità di qualsiasi metodo di 
confezionamento.

MEDICALE
L’analizzatore portatile ideato per 
il controllo dei fluidi medicali è 
pratico e leggero nonché capace 
di funzionare in autonomia.

INDUSTRIALE
Gli strumenti dedicati al 
monitoraggio costante dei flussi 
di gas sono personalizzabili e 
configurabili a seconda dei vostri 
bisogni di misurazione.

IMBALLAGGI

INDUSTRIALE

GAS

Analisi dei gas nei processi 
produttivi

MEDICALE
Controllo delle reti di distribuzione 
dei �uidi

Misurazione dei gas degli imballaggi 
con confezionamento in atmosfera
protettiva (MAP)

FUGHE
Misurazione dell’integrità 
e dell’ermeticità
degli imballaggi

Anéolia ha sviluppato una gamma completa di strumenti che si adattano alle 
esigenze operative  per diversi settori d’attività: gli imballaggi, il settore medicale 
e il settore industriale.

I NOSTRI SETTORI  
DI SPECIALIZZAZIONE



PERCHÉ LA VERIFICA DELLA QUALITÀ E 
DELL’INTEGRITÀ DEGLI IMBALLAGGI È ORMAI 
INDISPENSABILE?

Il contesto mondiale

Nell’attuale contesto socio-economico, la sicurezza e la lotta contro lo 
spreco di cibo, sono di capitale importanza, ancor più se si prendono in 
considerazione i sempre più intensi scambi internazionali e la continua 
crescita demografica. In materia di esportazione dei prodotti, ogni 
soluzione messa in atto, per esempio le modalità di trasporto, ha un 
impatto sulla conservazione e sull’integrità degli alimenti.

Prevenire il deterioramento del prodotto

La compromissione dell’integrità di un imballaggio per via di un difetto 
nella sua realizzazione, può intaccare l’atmosfera interna, la meccanica 
e gli effetti barriera dell’imballaggio stesso. Questo fenomeno implica 
infiltrazioni indesiderate, soprattutto di O2, CO2 e H2O e dunque il 
deterioramento del prodotto.

LE NOSTRE SOLUZIONI

Consulenza e controllo

La sensibilità dei nostri sistemi di misurazione risponde alle esigenze 
imposte dagli standard internazionali e relative al controllo dell’integrità 
degli imballaggi.

Il  team Anéolia e gli strumenti proposti permettono di gestire meglio 
l’insieme delle variabili coinvolte nella realizzazione e nel miglioramento 
degli imballaggi.

 
IMBALLAGGIO
La scelta di un confezionamento in atmosfera protetta o sottovuoto ha come 
obiettivo quello di poter conservare a lungo il prodotto.

NORME

DIN 55508-1
MISURAZIONE DELLE FUGHE A 
PRESSIONE COSTANTE

ASTM F1140
RESISTENZA DELLE SALDATURE  
DEGLI IMBALLAGGI

ASTM F2054
TEST DI ESPLOSIONE

I benefici che ne 
derivano:
 
Ottimizzazione del processo di 
confezionamento.

Completa gestione dei parametri 
di regolazione dei macchinari 
per migliorare la qualità degli 
imballaggi

Valutazione dell’effetto sul 
prodotto attraverso l’apporto di 
modifiche all’imballaggio

Riduzione del numero di prodotti 
difettosi e di riscontri negativi dei 
clienti...



LE APPLICAZIONI NEI PROCESSI INDUSTRIALI

Per mettere in atto alcuni processi di produzione, gli industriali 
analizzano le molecole di Ar, H2, O2, CO2, N2O e N2, nonché quelle 
di CO e C2H4. Queste procedure possono misurare le miscele binarie 
o ternarie nell’industria alimentare per la maturazione della frutta, 
o possono analizzare i gas combustibili nei processi di produzione di 
metalli. 

LE NOSTRE SOLUZIONI

Anéolia è specializzata nella realizzazione di applicazioni specifiche 
che integrano le modalità di prelievo e di rilevatori compatibili con 
analizzatori su misura. Questi apparecchi dispongono delle funzionalità 
necessarie alla registrazione e al monitoraggio dei processi e al controllo 
degli azionatori o degli attuatori.

INDUSTRIALE
Controllo continuo dei flussi di gas

Nel settore medicale le soluzioni per l’analisi dei gas e per il controllo 
delle fughe o di eventuali ostruzioni sono sviluppate per monitorare le 
reti di distribuzione dei fluidi (O2, Aria, vuoto, N2O, CO2).

LA GARANZIA DI CONFORMITÀ DELLE RETI DI GAS 
MEDICALI

I nostri strumenti accompagnano i servizi biomedici e tecnici nell’installazione 
e nella manutenzione delle reti di distribuzione dei fluidi medicali secondo le 
norme europee.

Le apparecchiature Anéolia permettono di controllare che l’apporto di gas 
necessario, arrivi alla giusta pressione nella presa a muro.

MEDICALE
Controllo dei fluidi medicali

NORME 

EN ISO 7396 - 1
CONFORMITÀ DELLE RETI DI GAS MEDICALI



TARATURA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Il team tecnico di Anéolia, con 25 anni d’esperienza, garantisce 
interventi veloci ed efficaci, in laboratorio o sul sito di produzione. 
Indipendentemente dalla marca del vostro analizzatore, tutte le 
misurazioni vengono effettuati su 4 punti, attraverso misurazione fisica 
pre e post intervento. I 4 punti permettono una buona valutazione del 
metodo di misurazione. 

Taratura, con che frequenza?
Una taratura annuale di tutti gli strumenti di misurazione ABISS garantisce 
il buon utilizzo dell’apparecchiatura. Offriamo inoltre strumenti di verifica 
al fine di controllare i vostri macchinari tra una taratura e l’altra.

TEST SU CAMPIONI

Anéolia valuta la qualità del vostro imballaggio attraverso l’analisi di una 
piccola quantità di campioni. Il nostro servizio R&S fornisce in seguito un 
rapporto sui test e sulla conformità rispetto agli obiettivi desiderati.

NOLEGGIO DEGLI STRUMENTI

Il noleggio di strumenti di misurazione, per un periodo di tempo 
determinato, vi permetterà di usufruire di un nuovo metodo di controllo 
qualità senza grandi investimenti. Tutti gli strumenti sono verificati con 
cura e monitorati con sistema di misurazione. 

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI

Anéolia fornisce anche setti, filtri, aghi e accessori necessari per l’utilizzo 
degli strumenti di misurazione.

I SERVIZI  
OFFERTI
Anéolia propone una  vasta  gamma  di  servizi: la taratura  degli  
strumenti, la valutazione previsionale  dell’integrità  dei vostri  
imballaggi e il noleggio delle apparecchiature.

DATI CHIAVE

25 anni
D’ESPERIENZA

1 taratura
ANNUALE

7/7 giorni
ASSISTENZA TELEFONICA CONTINUA



19, rue du Bois de la Remise - ZA du Tremblay 
91480 Varennes Jarcy - France

Tel.: + 33 (0)1 60 48 51 61 • Fax: + 33 (0)1 60 48 36 49

INTERNAZIONALE
Presenti in più di 60 paesi nel mondo

Scoprite tutti i nostri distributori su  
www.aneolia.com

Servizio clienti Francia
phone-square +33 (0)1 60 48 51 61

envelope-square ventes@aneolia.com

Servizio clienti Export
phone-square +33 (0)1 60 48 61 61

envelope-square export@aneolia.com
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