
DETERGENCY TESTING 
SERVICES
Prodotti e tecnologie per la detergenza

Innovhub
Stazioni Sperimentali per l’Industria 

Innovazione per la competitività

Siamo un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico che offre servizi di consulenza tecnico-scientifica, 
analisi e prove.
Operiamo in particolare a favore delle imprese manifatturiere 
italiane dei settori cartario, tessile, dei combustibili, degli 
oli e grassi, della cosmetica e detergenza, delle vernici, così 
come delle rispettive Associazioni di settore e della Pubblica 
Amministrazione, con l’obiettivo di promuovere processi di 
innovazione tecnologica e contribuire al progresso della ricerca 
in una direzione sempre più sostenibile.
Svolgiamo attività di ricerca in diversi ambiti, tra i quali sostenibilità, 
cibo, energia. Inoltre, siamo attivi nella standardizzazione tecnica 
e nella promozione della cultura tecnico scientifica.
Siamo partner di Enterprise Europe Network, la rete europea 
nata nel 2008 per volontà della Commissione europea per 
supportare aziende e centri di ricerca nei processi di innovazione, 
internazionalizzazione e trasferimento tecnologico. Attraverso 
la rete EEN forniamo, gratuitamente, servizi di assistenza tecnica 
e di ricerca partner commerciali e tecnologici.

Per informazioni contattaci: sales.innovhub@mi.camcom.it

www.innovhub-ssi.it

Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria S.r.l. 
Via Giuseppe Colombo 83, 20133 Milano



ANALISI E SERVIZI DI VALUTAZIONE
Il nostro campo di attività spazia dall’analisi quali-quantitativa 
delle materie prime e dei prodotti formulati fino al testing di 
sistemi tecnologici (home appliances o sistemi alternativi) con 
lo scopo di valutare, analiticamente o a livello di performance, il 
contributo reale o potenziale di uno o più elementi di un processo 
di lavaggio. 

Le prove analitiche e prestazionali sono eseguite secondo 
standard o linee guida internazionali e/o nazionali o con metodi 
e procedure sviluppati ad hoc per il cliente, in conformità alle 
normative vigenti.

CONSULENZA E FORMAZIONE
Offriamo consulenze su quesiti tecnici, formulativi e normativi e 
sessioni di formazione ad hoc per tecnici delle aziende operanti 
nei settori merceologici di riferimento.

Affianchiamo i partner nella definizione dei migliori approcci 
analitici e di testing per favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e 
processi o per ottimizzare quelli esistenti.

PRESTAZIONI DI LAVAGGIO
I nostri laboratori sono dotati di strumentazioni per il controllo e 
la valutazione dei processi di lavaggio ed asciugatura.

Siamo in grado di eseguire test per:

– prestazioni primarie di lavaggio, connesse con la rimozione 
di macchie e la valutazione dell’azione enzimatica di specifici 
componenti per tessuti, stoviglie, superfici dure;

– effetti secondari di lavaggio: incrostazioni, rispetto dei colori, 
morbidezza, profumazione, stato della fibra dopo il lavaggio, 
risciacquabilità, compatibilità detergenti/materiali a contatto.

Contatti:
Davide Mariani - davide.mariani@mi.camcom.it
sales.innovhub@mi.camcom.it
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