
MADE HSE opera da anni con il proprio laboratorio, iscritto 
nell’elenco dei laboratori della Regione Lombardia autorizzati ad 
effettuare le analisi della materia grassa del latte ai fini del regime 
delle quote latte (DGR Lombardia 7/16440/2004).

Il laboratorio è attrezzato con strumentazione tecnologicamente 
all’avanguardia per gestire ed affrontare tutte le problematiche 
dell’azienda lattiero-casearia, anche di grandi dimensioni e con 
necessità di controllare quotidianamente un numero elevato di 
campioni.

SI OFFRE ANCHE SERVIZIO TECNICO
DI CONSULENZA E DI PRELIEVO

Ampia gamma di parametri controllati, prezzo concorrenziale, 
velocità nella risposta e nella comunicazione dei dati:

Latte:
Grasso - Proteine - Lattosio - Caseina - Punto di Congelamento - 
Urea - Residuo secco magro - Solidi totali - Cellule somatiche - 
Carica batterica totale - Fosfatasi alcalina - Acidità °SH, pH - Sodio 
cloruro - Attitudine alla coagulazione (LDG) - Aflatossina M1 - 
Coliformi - Sporigeni anaerobi;

FORTI SCONTI PER
PACCHETTI DI ANALISI

Siero:
Eterofermentanti - Batteri Lattici - osservazione al microscopio - 
Sedimento - potere fermentativo;

Pagamento latte qualità;

Analisi chimiche e microbiologiche valide per autocontrollo.

Laboratorio
e consulenza
a 360°

RISPOSTE ANALITICHE IN GIORNATA - SERVIZIO SMS
Strumentazione FOSS all’avanguardia
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I laboratori di Made Hse operano in conformità alla norma UNI EN ISO9001:2008 e con le norme 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed hanno ottenuto l’accreditamento ACCREDIA* con certificato di 
accreditamento n°0656.

Made Hse dispone di moderni ed attrezzati laboratori chimici e microbiologici e di tecnici esperti 
nelle indagini analitiche e nello sviluppo di progetti di ricerca in differenti settori di attività 
garantendo risultati veloci e affidabili.

• Acque potabili, acque di scarico e acque di processo
• Rifiuti e residui
• Emissioni in atmosfera
• Inquinanti chimici e biologici degli ambienti di lavoro
• Amianto
• Metalli e leghe
• Materiali, materie prime e prodotti ausiliari industriali
• Mangimi ed integratori zootecnici
• Fanghi e terreni
• Alimenti e bevande
• Agricoltura biologica 

*Per prendere visione dei parametri accreditati, consultare il sito internet
www.accredia.it
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