
Guida al cliente

da oltre 30 anni
Partner della tua Azienda



Chi siamo
Alfa Omega nasce nel 1985 e a distanza di anni è ormai diventata un punto di riferimento italiano

per lo sviluppo, la produzione ed il confezionamento di:

• Integratori Alimentari

• Probiotici

• Cosmetici

• Dispositivi Medici

• Prodotti Veterinari

• Medicinali Omeopatici

Inoltre è dotata di un laboratorio di controllo

qualità attrezzato ad effettuare analisi anche

conto terzi su materie prime e prodotti finiti.



Le nostre parole chiave

Senza pensieri: ci prendiamo cura del prodotto

a 360°: progettazione e sviluppo, produzione,

attività analitica e regolatoria. I clienti, se lo

desiderano, si possono dedicare in tutta

tranquillità alla sola parte commerciale.

Qualità delle materie prime e del sistema produttivo, certificato

UNI EN ISO 9001:2015, UNI CEI EN ISO 13485:2016, CE 834/07 e

GMP per la produzione di medicinali ad uso umano. Il nostro

impegno per creare prodotti di qualità viene ripagato dai feedback

dei nostri clienti (98% consiglierebbe Alfa Omega).
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Integratori Alimentari
• Compresse monostrato e multistrato

• Rivestimento compresse semplice e gastroresistente

• Capsule di origine animale, vegetale e acido resistenti

• Flaconcini monodose con e senza tappo dosatore

• Polveri

• Gel

• Soluzioni orali

• Globuli/granuli impregnati

• Soluzioni idroalcoliche

• Produzione in stick pack di polveri, gel e liquidi



Probiotici
Gli integratori alimentari a base di probiotici vengono realizzati

utilizzando le più moderne tecniche di packaging, ovvero lo

STICK PACK, per il quale vi è un intero stabilimento dedicato a

garantire i più alti standard di sicurezza ed efficacia:

• Trattamento aria con terminal HEPA filters
• Depolveratore con ventilatore dedicato
• Monitoraggio continuo di pressione, temperatura e umidità

relativa in tutte le aree
• Condizioni Standard: T° = 25°C ± 2
• Sistema di controllo costituito da quadro di automazione

Ulteriori confezionamenti:

• Capsule di origine animale, vegetale e acido resistenti



Cosmesi
• Creme

• Gel

• Lozioni

• Liquidi uso cutaneo



Dispositivi Medici
• Ovuli vaginali

• Fiale per aerosol

• Creme

• Prodotti in gel uso cutaneo

• Prodotti in gel uso orale

• Spray nasali

• Fiale iniettabili

• Fialoidi monodose

• Supposte



Medicinali Omeopatici
• Soluzioni idroalcoliche

• Granuli/Globuli impregnati

• Fiale iniettabili

• Fialoidi monodose

• Materie prime omeopatiche: tinture madri, macerati

glicerinati, nosodi, organi, litoterapici, chimici,

immunologici, allergeni, animali e veleni

• Confezionamento in blister, tubogranuli, tubodose e

pilloliere



Confezionamenti
• Blister

• Bustine

• Stick Pack > NUOVO STABILIMENTO DEDICATO <

• Flaconi / Flaconcino monouso

• Barattoli / Pilloliere

• Fiale

• Fialoidi monodose

• Tubogranuli

• Spray

• Dispenser

• Tubocrema

• Taniche / Cisterne



Laboratorio Controllo Qualità
Analisi Chimico-Fisiche:
• Gascromatografia e HPLC

- Pesticidi, solventi
- Alcaloidi pirrolizidinici
- Derivati idrossiantracenici
- Aflatossine – Ocratossine

• Metalli pesanti
• Indice di rifrazione
• Cromatografia TLC
• Titoli potenziometrici
• Radioattività
• Attività ottica
• Spettrometria FT-IR / UV-Visibile
• Misure di pH
• Punto di fusione

• Tempo di disgregazione
• Semi-Micro determinazione dell’ Acqua
• Viscosità
• Tenuta confezionamento primario
• Conducibilità
• Ceneri
• Tenore di etanolo
• Studi di stabilità

(accelerata e a lungo termine)
• Microscopia ottica
• Potenziale RedOx
• Cloro libero
• Acqua libera

Analisi Microbiologiche:
• Conta totale batterica, lieviti e muffe
• Presenza di patogeni
• Titolazione di probiotici
• Controlli ambientali
• Inattivazione virale
• Identificazione batterica

Analisi Sterilità:
• Controllo sterilità

e sperlatura per
fiale iniettabili

Analisi Speciali:
• Assenza di Glutine
• Assenza di Lattosio



Certificazioni
di Qualità*

Autorizzazione alla
produzione di

Integratori Alimentari
uso veterinario

Autorizzazione alla
produzione di

Medicinali Veterinari
Omeopatici

Certificato
TÜV

UNI EN ISO
9001:2015

Certificato
CERTIQUALITY
UNI CEI EN ISO

13485:2016

Certificato GMP

Autorizzazione alla
produzione di Integratori

Alimentari uso umano

Determina AIFA per la
produzione di

Medicinali Omeopatici

Certificazione
Biologica

CE 834/07

*Scaricabili
liberamente dal sito
www.alfaomega.it



Formato logistico dedicato al cliente

Modulo richiesta preventivo Preventivo di produzione



Emergenza Coronavirus
Vista l’emergenza sanitaria relativa al COVID-19 che purtroppo sta
riguardando tutta Italia, vorremmo tranquillizzarvi sulla situazione della
nostra Azienda: l’attività sta continuando regolarmente, e garantiamo il
livello di servizio di sempre.

L’azienda ha emanato a tutto il personale norme precauzionali che
regolano le buone pratiche da rispettare per evitare il diffondersi
dell’infezione.

Stare vicino ai clienti e continuare a servirli in piena sicurezza in questa
difficile situazione è la nostra priorità.
Vi ringraziamo per la Vostra preziosa collaborazione, con l’augurio e la
speranza che questo momento di difficoltà si risolva in tempi brevi.



Contatti utili
Telefono
(+39) 0532.860979

Fax
(+39) 0532.1911490
(+39) 0532.870720

E-mail
info@alfaomega.it

Sito web
www.alfaomega.it

Sede produttiva
Via L. Da Vinci 57/A
44034 Copparo (FE) – Italy




