Company profile

SILENZIO. CONTROLLO. PUREZZA. Da oltre 30 anni la
Galvani Srl progetta e realizza Camere Bianche e Sistemi a Flusso Laminare, a protezione dei processi produttivi di tutte le aziende che necessitano di soluzioni
mirate per la produzione in ambienti a contaminazione controllata; la Galvani Srl ha sviluppato nuove
tecnologie e sistemi per la distribuzione dell’aria ed il
controllo della contaminazione, in grado di soddisfare le sempre più stringenti normative internazionali in
materia di pulizia, igiene, sicurezza e qualità.
Grazie all’altissima specializzazione, al servizio completo e alla qualità totale offerti, la Galvani Srl è oggi
un’azienda leader a livello europeo.

Galvani Srl has been designing and producing Clean Rooms and Laminar Flow Systems for over thirty
years, safeguarding the production processes of all
those firms requiring targeted solutions for production
in atmospheres where contamination is kept under
control; Galvani Srl has developed new technologies
and systems for the distribution of air and for controlling contamination able to satisfy the strictest international standards on cleanliness, hygiene safety and
quality.
Thanks to high level specialisation, complete service
and total quality on offer, Galvani Srl today is a leading company on a European scale.

Azienda The company

“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno
che ha preso una decisione coraggiosa”
(Peter Ferdinand Drucker)
“Whenever you see a successful business,
someone once made a courageous decision”
(Peter Ferdinand Drucker)

“Il progresso si deve alla forza delle personalità,
non dei principi” (Oscar Wilde)
“Progress depends on strength of character,
not of principles” (Oscar Wilde)

Mission Mission
In un’epoca in cui il progresso si evolve in tempi rapi-

In times when progress evolves extremely quickly, it

dissimi è necessario stare al passo per offrire prodotti

is essential to keep in step to offer products that are

sempre aggiornati e tecnologicamente avanzati.

always up to date and technologically advanced.

Galvani fa della ricerca il suo punto cardine: l’obiet-

Galvani makes research its cardinal point: the objec-

tivo che si pone è quello di offrire ai propri clienti un

tive is to offer clients products that are safe, precise

prodotto sicuro, preciso ed affidabile.

and reliable.

Questi i valori su cui l’azienda posa le sue basi, impe-

These are values underlying the company in its daily

gnandosi ogni giorno nella ricerca di sistemi che sfrut-

research into systems exploiting latest generation

tano le tecniche di ultima generazione e che assicu-

techniques to ensure total sterility and absence of

rano totale asetticità e assenza di contaminazioni.

contamination.

Galvani Srl propone soluzioni “a tutto tondo” con una

Galvani Srl proposes “all round” solutions with a com-

formula di servizio completo: dall’analisi alla proget-

plete service formula: from analysis to design, from

tazione, dalla realizzazione alla certificazione, l’azien-

implementation to certification, the company wor-

da è accanto al cliente dalla nascita del progetto

ks alongside the client from the onset of the project

fino al suo termine, garantendo un servizio di assisten-

through to its completion, ensuring a highly skilled

za competente, pronto a soddisfare ogni esigenza.

technical service ready to meet every requirement.

I nostri punti di forza Our strong points

“Il vero genio è una mente di vaste capacità generali,
a cui il caso imprime una direzione particolare”
(Samuel Johnson)
“True genius is a mind of huge general capacity
on which chance imposes a particular direction”
(Samuel Johnson)

Siamo quello che facciamo ripetutamente.
L’eccellenza non è dunque un atto,
ma un’abitudine. (Aristotele)
We are what we do repeatedly.
Excellence is therefore not an act
but a habit. (Aristotle)

Applicazioni Applications

La rapida evoluzione del mercato impone ormai se-

Rapid market evolution by now imposes strict control

veri regimi di controllo e sicurezza in quasi tutti i setto-

and safety regimes in almost all sectors: this is why

ri: ecco perché sono sempre di più gli ambiti di appli-

more and more spheres of application are covered

cazione a cui Galvani Srl dedica la sua offerta.

by the offering from Galvani Srl.

Se in passato i maggiori fruitori erano il settore me-

While in the past the main users were medical, phar-

dico, farmaceutico e microelettronico oggi anche

maceutical and micro-electronic sectors, today even

l’industria alimentare, food e beverage, ottica, fibre

the food and beverage, optical, composite fibre, en-

composte, meccanica e materie plastiche, si rivolge

gineering and plastic material industries turn to our

all’azienda per adeguare i propri impianti.

company to adapt their plant.

Per garantire le più alte prestazioni e maggiori livelli

To ensure the highest performances and safety levels,

di sicurezza Galvani Srl costruisce direttamente, nelle

Galvani Srl directly manufactures clean room and la-

proprie officine, i componenti per le Camere Bianche

minar flow components in its own workshops.

e i Sistemi a Flusso Laminare.

This ensures a precise, tested and reliable product

Ciò assicura un prodotto preciso, testato ed affida-

based on solid and absolutely unique company

bile, che si basa su un know-how aziendale solido e

know-how.

assolutamente unico.

The technological formulas proposed by Galvani Srl

Le formule tecnologiche proposte da Galvani Srl sono

are the outcome of accurate research, followed up

frutto di una ricerca accurata, seguita dal principio

from beginning to end, into products ensuring supe-

alla fine, per ottenere prodotti di qualità superiore e

rior quality and excellent results.

dai risultati eccellenti.

Qualità del prodotto Product quality

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma
nell’avere nuovi occhi” (Marcel Proust)
“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes
but in having new eyes” (Marcel Proust)

Galvani Srl è certificata e conforme alla norma ISO

Galvani Srl has ISO 9001: 2008 certification and com-

9001:2008, per l’attività di progettazione, produzione,

pliance for the design, production, installation and

installazione ed assistenza post-vendita di camere

after-sales service of clean rooms and technological

bianche e impianti tecnologici.

systems.

Tutti i componenti utilizzati per le camere bianche

All components used for clean rooms are manufac-

sono prodotti ed assemblati in Italia e all’interno del-

tured and assembled in Italy and within the Europe-

la Comunità Europea, a riprova della grande qualità,

an Union, as proof of the high quality products and

nei prodotti e nei servizi, che l’azienda è determinata

services that the company is determined to offer its

ad offrire ai suoi clienti.

customers.

L’azienda è inoltre in possesso dell’attestazione SOA

The company also has SOA qualification certification

per la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici.

for the execution of public works.

Certificazioni Certifications

Fornitori Suppliers
Galvani Srl desidera ringraziare i propri fornitori per il prezioso contributo offerto nella realizzazione di questo
Company Profile.
Galvani Srl wishes to thank its suppliers for their vital help in preparing this company profile.
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