
Consorzio di Ricerche
Applicate alla
Biotecnologia Labo

di pa

Il Centro di Ricerche opera 

p

Ing

Sviluppo e ottimizzazione di processi 

Il Centro di Ricerche opera 
nei seguenti rami di attività: Il Laboratorio è

Multifunzionale a Co
diverse Unità Operative Pi

essere interconnesse in modo 
e prodotti biotecnologici per i settori 
agroalimentare, ambientale e farmaceutico.

Erogazione di servizio di analisi chimiche, 

processo e ricavare i dati ci
necessari pe

Sono presenti bioreattori (2-13
e  fib e e)  impi nti di filt g ,

biochimiche e microbiologiche nei settori: 
agroalimentare, ambientale e farmaceutico.

Produzione di microrganismi/starters, 

e a fibre cave); impianti di filtr
separazione cromatografiche; 
impianto di distillazione; impia
spray-dryer); unità di centrifug
unità di omogeneizzazione; cel



 g / ,
concentrati vitaminici, concentrati proteici, 
enzimi ed altri prodotti per i settori 
alimentare/mangimistico, ambientale, 
cosmetico e farmaceutico.

unità di omogeneizzazione; cel
classe 100 SED.STD.

Controlli quali-qua



cos et co e a aceut co

Alta formazione. I Laboratori chimici e biologici 
apparecchiature per la caratte
dei prodotti di biotrasformazion
alimentari


alimentari.

NbioFix PRODOTTI
ChokFiberprodotto microbico 

biostimolante
della crescita 
vegetale

INNOVATIVIChokFiber
inulina da
Cynara Scolymus
per prodotti funzionali

oratori 
articolare rilievo

RizoStarch CaroTech oil
 l

gegneria di processo
RizoStarch
integratore 
mangimistico da reflui 
di lavorazione del 
primario

prodotto funzionale
ad alto contenuto
vitaminico e
ricco in fibre

estratto oleoso
ricco in Omega3 da
scarti di lavorazione
del pesce

è costituito da un Impianto Pilota
onfigurazione Variabile formato da 
lota fra loro compatibili che possono 
da simulare qualsiasi p

ProTech C tì Kaciotta+

q
inetici, termodinamici, economici 
r la progettazione.

300 litri a miscelazione, a letto fisso 
ione (MF UF NF e RO)  nità di ProTech

proteine da 
siero di latte
ottenute con
mild technologies

Crostì
prodotto da forno
con caratteristiche
nutrizionali
speciali

Kaciotta
formaggio iposodico
ottenuto con latte
vaccino standardizzato

razione (MF,UF,NF e RO); unità di 
impianto di estrazione supercritica; 
nti di disidratazione (liofilizzatore e 
gazione; impianto di caseificazione; 
lle frigo; camera bianca (100m2) in g speciali

C i DeWi

lle frigo; camera bianca (100m ) in 

antitativi
KluyLact
integratore 
alimentare
liofilizzato

CompoActive
compost di qualità
da scarti 
agroindustriali
dditi t

DeWi
bevanda analcolica
a base di vinosono dotati di moderne 

erizzazione delle materie prime, 
ne e per la validazione dei prodotti liofilizzato

da siero di latte additivato
con microrganismi



Servizi offerti Requisiti ed accre

Supporto all’innovazione per le imprese 
Promozione e gestione di progetti di ricerca 
i d t i l   il  titi

Iscrizione Albo dei Laborator



industriale e sviluppo precompetitivo
Diffusione delle innovazioni e trasferimento 
tecnologico alle imprese attraverso iniziative di 
informazione e formazione

Iscrizione all’Anagrafe Naz

Certificazione in conformità 


informazione e formazione
Produzione pilota per la validazione di processi e 
prodotti
P i liti i di ti   i li ti i  l  

Accreditamento SINAL come 
servizi di analisi e prova in co

EN ISO/IEC 


 Processi analitici di routine e specialistici per le 
imprese e gli enti territoriali
Percorsi formativi e master specialistici 

Iscrizione Registro Regionale 
le analisi ai fini di autocontr

industrie a
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Consorzio di Ricercheri Altamente Qualificati MIUR
Applicate alla
Biotecnologia

ionale delle Ricerche MIUR

 alla UNI EN ISO 9001:2008

 Laboratorio Qualificato per i 
onformità alla norma UNI CEI 
17025:2005

 dei Laboratori che effettuano 
rollo (N.31/010/LAB) per le 
alimentari

nutrimento per le imprese
plicate alla Biotecnologia
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