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Dal 1990 AM Instruments è in primo piano nel settore del controllo della contaminazione.
Un’organizzazione di 100 persone e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale.
Un team di ricerca e sviluppo dedicato alla realizzazione di prodotti innovativi.
Un’ampia offerta commerciale di elevata qualità.
Il meglio del Made in Italy nel controllo della contaminazione.

Azienda certificata ISO 9001:2015 GMP oriented

Nel 2017 nasce Pharmaclean, un nuovo reparto produttivo in camera bianca, una linea di prodotti 
innovativa per il confezionamento e la protezione della sterilità specificamente pensata per soddisfare 
le esigenze dei nostri clienti in termini di efficacia, sicurezza e rispondenza ai requisiti normativi. 
Pharmaclean è il frutto dell’esperienza maturata in oltre 25 anni di attività: è da questa esperienza 
che nascono prodotti che aderiscono totalmente alle esigenze sempre più stringenti di qualità e 
sicurezza che il settore life science richiede. 
Strutture, attrezzature e processi sono qualificati in base al nostro Sistema di Gestione della Qualità.
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mq di magazzino e 
logistica interna

2500
brevetti 
e marchi 
registrati
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prodotti
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9001-2015

dal 1990 AM Instruments
è al fianco dei propri clienti

nel controllo della contaminazione
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Essere il punto di riferimento nel controllo della contaminazione 
è la nostra mission, alla quale aderiamo per competenze, eccellenza 
operativa e proattività.
In un settore connotato da stringenti regole normative, e da rischi 
che investono operatori e prodotti finali, sentiamo la responsabilità 
di agire tempestivamente trovando soluzioni alle problematiche che 
costantemente l’industria farmaceutica si trova ad affrontare.

La ricerca delle soluzioni, la soluzione dei problemi.

La costante attenzione alla qualità e all’affidabilità dei prodotti e dei 
servizi offerti ha portato AM Instruments a intraprendere, sin dal 2015, 
il programma GMP Oriented che permette di sviluppare maggiori 
sinergie con i clienti life science e di innalzare continuamente gli 
standard qualitativi, coerentemente alle richieste del mercato.

Il nostro orientamento GMP è una realtà tangibile.

PERCHÉ SOTTOLINEARE 
L’ARTICOLO DETERMINATIVO?

Perché in ogni momento della nostra 
storia passata e presente abbiamo 
definito in modo inconfondibile e 
trasparente le nostre responsabilità e il 
nostro impegno.
Perché scegliamo ogni giorno cosa 
vogliamo essere. Perché per noi questo è 
l’unico modo di costruire il futuro di AM 
Instruments.

essere il punto di riferimento
nel controllo della contaminazione 
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keywords
PRODUZIONE AGGIORNAMENTO 

COMPETENZA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ASCOLTO COLLABORAZIONE ASCOLTO 

SVILUPPO FIDUCIA ECCELLENZA 
OPERATIVA CAPITALE UMANO 

INNOVAZIONE CREATIVITÀ PREDIZIONE 
RAPIDITÀ FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 

COMPETENZA COMUNICAZIONE 
ASCOLTO ECCELLENZA OPERATIVA 
CURIOSITÀ RICERCA INNOVAZIONE 

RICERCA PREDIZIONE RAPIDITÀ 
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 
COMPETENZA COMUNICAZIONE 

ASCOLTO CREATIVITÀ FORMAZIONE
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L’innovazione è il motore della nostra crescita costante, che si realizza 
attraverso le intuizioni e le competenze dell’area Ricerca&Sviluppo, da 
cui prendono vita prodotti e tecnologie all’avanguardia.
AM Instruments dedica a queste attività sempre maggiori risorse, 
consapevole che buona parte del successo aziendale dipenda dalla 
capacità di saper leggere e anticipare i bisogni del mercato in cui opera. 
Riteniamo fondamentale presentarci ogni giorno di fronte al mercato 
con idee e soluzioni innovative.

A questo scopo tutti contribuiscono attraverso competenza e 
proattività. Avere un “approccio proattivo” significa riorganizzarsi sia 
dal punto di vista tecnologico che delle metodologie e soprattutto delle 
competenze, in modo che il sistema impresa sia in grado di percepire 
anticipatamente le tendenze ed i cambiamenti futuri per pianificare le 
azioni opportune in tempo.
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innovazione
Il settore life science è sottoposto a 

rigide richieste normative in continua 
evoluzione, a beneficio della sicurezza e 

della salute pubblica.

In qualità di fornitori dell’industria 
farmaceutica è nostra cura individuare 

dalle nuove esigenze normative 
soluzioni di qualità per il controllo della 

contaminazione.

I nostri prodotti sono progettati 
e realizzati con una particolare 

attenzione all’analisi dei rischi, con lo 
scopo di offrire la massima sicurezza 

operativa in cleanroom. sviluppo
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Il reparto di produzione Pharmaclean è unico in Europa per la 
manifattura di sistemi di copertura, confezionamento e protezione.
Tutti i processi produttivi vengono realizzati nella nostra cleanroom di 
Grado A/C che è stata progettata e realizzata con i più alti standard 
farmaceutici. 

La cleanroom, le attrezzature e i processi sono qualificati e convalidati 
in base al Sistema di Gestione della Qualità e sono conformi al nostro 
programma “GMP Oriented”.
I materiali vengono sottoposti a test di accettazione in ingresso eseguiti 
nel laboratorio di Controllo Qualità dove si effettuano anche controlli di 
processo sui prodotti in lavorazione.

Il Quality Team, diretto da una Quality Assurance Manager, è dedicato 
alla produzione Pharmaclean e tutti i suoi componenti hanno maturato 
esperienza nel settore farmaceutico.
Un programma di formazione costante consente al nostro personale 
altamente qualificato di essere sempre aggiornato sulle direttive cGMP, 
ISO e di sicurezza sul lavoro.
Riceviamo frequenti  audit dai nostri clienti italiani e internazionali. 
La nostra produzione Pharmaclean è qualificata dalle più rilevanti 
multinazionali farmaceutiche.
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PANNI DETERGENTI E DISINFETTANTI
ATTREZZATURE PER LA PULIZIA SISTEMI DI 
CONFEZIONAMENTO E STERILIZZAZIONE 

TAMPONI TAPPETI DECONTAMINANTI 
INDUMENTI GUANTI DISINFEZIONE DELLE 
MANI SISTEMI DI CAMPIONAMENTO E 

ACCESSORI CANCELLERIA PER CLEANROOM 
UTENSILI PER CLEANROOM ARREDI 
ISOTECNIA PRODOTTI PER ISOLATORI 
SISTEMI DI BIODECONTAMINAZIONE 
TERMODISINFEZIONE STERILIZZAZIONE 

AUTOMAZIONE MONITORAGGIO
STRUMENTAZIONE FLUSSO LAMINARE
SERVIZIO DI CONVALIDA ASSISTENZA E 

TARATURA

Il portafoglio prodotti e servizi di AM Instruments si caratterizza per 
l’ampiezza e la profondità dell’offerta, garantendo le soluzioni più 
moderne e innovative.

 • Prodotti e servizi per il controllo della contaminazione
 • Tecnologie, impianti, automazione
 • Prodotti biocidi
 • Sistemi di confezionamento, protezione e sterilizzazione realizzati in 
cleanroom
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prodotti, tecnologie
e servizi dedicati al controllo

della contaminazione

selezionataofferta
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 worldwide
le nostre soluzioni
nelle cleanroom
di tutto il mondo



 worldwideam

L’impegno e la dedizione di questi anni di lavoro hanno portato AM 
Instruments ad una piena e solida affermazione sul mercato nazionale 
e internazionale.
Una nuova sede a Barcellona e una rete globale di distributori per 
portare le nostre soluzioni nelle cleanroom di tutto il mondo.
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1000 ore
di formazione

annue per i nostri 
dipendenti
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L’anima dell’azienda sono le persone che in essa vivono, operano e 
lavorano, amalgamando nella differenza e nell’unità la loro storia 
quanto quella dell’ organizzazione stessa.
Crediamo nella realizzazione personale e professionale di ogni singolo 
collaboratore, favoriamo la partecipazione ad ogni attività aziendale, 
riconosciamo le diversità, stimoliamo lo spirito di appartenenza, 
e alimentiamo ogni processo di comunicazione e formazione che 
promuova la crescita individuale e collettiva.

Con AM Campus promuoviamo la 
formazione e l’aggiornamento delle 

professionalità nel settore del controllo 
della contaminazione, con particolare 

attenzione alle problematiche
operative e alle normative vigenti.

AM Campus è in grado di fornire 
supporto, consulenza e training, in 

sede o presso il cliente, con rilascio 
di attestati di partecipazione, sui 

principali argomenti dedicati alle aree a 
contaminazione controllata.

Il team di AM Campus è in grado di 
strutturare ogni training seguendo le 

esigenze del cliente e le sue necessità di 
formazione degli operatori, elaborando 

programmi specifici per il panorama 
aziendale richiedente.
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comunicazione
100 persone e un unico team a disposizione del cliente.

Ciò comporta traguardi comuni, interazione reciproca con tutte le 
componenti dell’azienda, condivisione di metodi e risultati anche in 
nome dell’efficienza organizzativa.

Lo spirito di squadra é il mezzo attraverso il quale la nostra azienda è 
“con-vincente”, capace di esprimersi al meglio con i propri interlocutori 
esterni, attribuendo ai successi il significato di “vittorie comuni”.
La stessa filosofia anima il rapporto con i nostri clienti, con i quali ogni 
giorno comunichiamo attraverso un confronto continuo basato su 
fiducia e trasparenza.

La comunicazione è il nostro cuore 
pulsante. Comunicare per noi vuol dire 
non solo mettere a disposizione continua 
del cliente le nostre competenze e il 
nostro know-how, ma i nostri spazi e il 
nostro tempo per creare occasioni di 
scambio e confronto tra professionisti del 
settore.

Dal 2014 è infatti attivo RTF, Ride the 
Future, un evento ciclico che porta ogni 
anno i nostri clienti a confrontarsi sui 
temi più importanti nel controllo della 
contaminazione.

La nostra rete vendita si avvale di 
professionisti presenti capillarmente 
su tutto il territorio nazionale, uomini 
e donne in grado di supportare il 
cliente ben oltre l’offerta di prodotti e 
servizi, mettendo a disposizione le loro 
competenze e capacità.

Sfruttiamo tutti i canali di comunicazione 
al fine di coinvolgere attivamente il 
nostro settore, offrendo contenuti 
sempre aggiornati e stimoli alla 
riflessione.

comunichiamo
e ascoltiamo
con passione
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Parte integrante della filosofia aziendale, l’impegno responsabile si 
esprime anche in ambito sociale, attraverso il sostegno diretto a progetti 
accuratamente selezionati, principalmente orientati al miglioramento 
della salute e della qualità della vita dei bambini in Italia e nel mondo. 

sostegno diretto a progetti
accuratamente selezionati
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contatti
AM Instruments Srl
Via Isonzo 1/C - 20812 Limbiate (MB)
info@aminstruments.com
aminstruments.com
Tel. + 39 02 8728921
P. IVA 02196040964

Sede legale
Via Manzoni 144/E-F
20811 Cesano Maderno (MB)
info@aminstruments.com

AM Instruments
Tuscany Business Resort
Strada di Cerchiaia, 28/A - 53100 Siena

AM Instruments
Export Business Resort
Gran Via de Carles III, 84 
Planta 3 – Edificios TRADE - 08028 Barcelona
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AM Instruments srl
Via Isonzo, 1/C

20812 Limbiate (MB) - Italy
Tel. +39 02 872892.1

Fax +39 02 872892.00

aminstruments.com
info@aminstruments.com


