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Dal 1979 l’unica azienda italiana di 
engineering e produzione diretta di 
Camere Bianche chiavi in mano.
Tramite i processi produttivi 
certificati e tempistiche garantite 
offre soluzioni personalizzate 
a realtà operanti in regime di 
contaminazione controllata.

... perchè l’eccellenza
tecnologica si raggiunge
solo in ambienti 
contamination-free





assumere una struttura industriale 
e ad occuparsi del trattamento 
dell’aria, intuendo un bisogno sempre 
più crescente del mondo di avere 
supporti qualitativi ai processi. 
In seguito, nel 1979, quando i sistemi 
di controllo della contaminazione 
sono ancora considerati tecnologia 
avanguardistica, Galvani si specializza 
nella progettazione, costruzione ed 
installazione di Camere Bianche e 
Sistemi a Flusso Laminare.
Grazie all’altissima specializzazione, 
al servizio completo ed alla qualità 
totale offerti, la nostra società è oggi 
un’azienda leader a livello europeo.

Galvani è un’azienda italiana di 
engineering e produzione che da 
oltre 30 anni progetta e realizza 
Camere Bianche a protezione dei 
processi produttivi di chi opera 
in regime di contaminazione 
controllata.

La storia dell’azienda prende avvio 
nel 1930, quando Luigi Osvaldo 
Galvani dà vita alla sua impresa di 
carpenteria. All’inizio la Galvani è 
un’azienda artigianale, ma dimostra 
già il suo tratto distintivo: acquisire 
know how in casa per saper 
rispondere alle esigenze dei clienti.
Nel 1952 l’azienda comincia ad 

Dal 1979 primi e unici:
l’eccellenza parte da lontano

Dal 1979 le 
nostre Camere 
Bianche sono al 
passo coi tempi 
e attente al 
futuro.



Per garantire il più alto standard di 
prestazioni e di sicurezza, Galvani 
studia ogni dettaglio e costruisce 
direttamente nelle proprie officine 
i componenti degli impianti che 
costituiscono le Camere Bianche.
Questa attenzione esclusiva ci 
garantisce di seguire e controllare 
ogni fase del processo e la tecnologia 
per produrre la soluzione specifica 
per il caso specifico. Questo è il 
segreto della soddisfazione dei  
nostri clienti. 

Se oggi siamo leader di mercato 
non è solo frutto di un’altissima 
specializzazione e di una tecnologia 
precisa ed affidabile: il principale 
segreto di questo successo è aver 
messo a punto una formula di  
offerta e di servizio completi,  
che parte dall’analisi delle 
problematiche specifiche del cliente e 
arriva al progetto, alla realizzazione e 
alla certificazione, fino all’assistenza 
continua.

Produzione diretta di  
camere bianche chiavi in mano:
la forza di un’azienda a ciclo completo







Galvani garantisce la realizzazione 
delle Camere Bianche nelle 
tempistiche richieste.

Ogni prodotto e ogni processo 
produttivo di Galvani segue 
strettamente gli standard qualitativi 
europei e viene certificato.
Galvani, controllando direttamente 
tutte le fasi del processo produttivo, 
è in grado di soddisfare le 
sempre più stringenti normative 
internazionali in materia di pulizia, 
sicurezza e qualità, nonché le 
tempistiche richieste dai Clienti.
I processi di realizzazione di tutti i 
nostri prodotti sono certificati  
UNI EN ISO 9001:2008 e  
UNI EN ISO 14001:2004.

Costruire in 
casa, certificare 
i processi, 
garantire le 
tempistiche: 
ecco in cosa 
facciamo la 
differenza.

Processi produttivi certificati e 
tempistiche garantite:
la nostra formula vincente



Lavorare su sistemi di qualità 
tecnologica significa migliorare 
la qualità del lavoro del cliente 
e ridurre i costi che un ambiente 
non ottimizzato farebbe altrimenti 
aumentare. La corretta soluzione 
che cerchiamo su processi, prodotti 
e servizi è ricavata dalla nostra fase 
di analisi e quindi dalla progettazione 
e realizzazione ad hoc, contando 
sulla conoscenza che negli anni 
abbiamo acquisito nei diversi settori.

Se il mondo medico, farmaceutico 
e della microelettronica furono 
i primi settori ad individuare 
l’esigenza di sistemi di controllo 
della contaminazione, oggi anche 
le industrie meccaniche, ottiche, 
alimentari, dell’imbottigliamento, 
della lavorazione di fibre composite 
si affidano alla nostra società per 
risolvere i problemi di pulizia legati  
ai loro processi.

Ogni nostro progetto è un 
progetto sartoriale, pensato per 
rispondere a ciò che il cliente ci 
chiede ottimizzando l’ambiente 
specifico di progettazione.

Soluzioni personalizzate:
progetti a misura del Cliente











La nostra missione è ottimizzare 
il lavoro dei nostri clienti creando 
ambienti contamination-free per 
il raggiungimento dell’eccellenza 
tecnologica.

Per questo progettiamo e realizziamo 
Camere Bianche personalizzate 
“chiavi in mano” a protezione dei 
processi produttivi e degli operatori 
di tutte le aziende che necessitano 
di soluzioni mirate per la produzione 
in ambienti a contaminazione 
controllata.
Eccellenza per Galvani significa 
garantire anche il confort ottimale agli 
operatori ottimizzando le modalità 
di immissione dell’aria per ridurre al 
massimo i punti critici di disagio.

COMfOrt ratE©

CLaSSI

Introducendo il confort rate come 
indice di riferimento per quantificare 
il grado di efficienza di questa 
ottimizzazione, Galvani traccia 
un nuovo concetto di qualità e 
performance all’insegna  
dell’etica green.

Ritagliare il progetto sulle precise 
esigenze del cliente e seguire tutto il 
ciclo di produzione in house sono le 
scelte che hanno portato Galvani a 
sviluppare un know how unico nel 
settore delle Camere Bianche nonché 
a raggiungere un impareggiabile  
livello qualitativo.

far raggiungere 
l’eccellenza tecnologica:
la nostra mission
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... perchè l’eccellenza
tecnologica si raggiunge
solo in ambienti 
contamination-free
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