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Nel 1961 viene fondata BEA FILTRI, 
ditta di strumentazione e di 

Nel 1968 ha inizio la costruzione in 
proprio di  per trattamenti 

Nel 1981 la Società si orienta sulla 
costruzione  con 
grado di  assoluto 
impiegati per applicazioni critiche 

Nel 1984 crea il Servizio 
Laboratorio, con funzioni di 
assistenza pre e post vendita e di 
ricerca e  Viene realizzata 
la prima cartuccia a membrana con 
un grado di  assoluto di Nel 1987 il Laboratorio viene dotato 

di un contatore di particelle laser 
per la  dell’  dei 
e viene costituito il reparto di 
MICROBIOLOGIA, dove vengono 

 prove e  di 
challenge batteriologica su 

Nel 1990 viene introdotto il Sistema 
CAD nella progettazione di 

Nel 1996 viene costruita una nuova 
CAMERA BIANCA per la produzione 
degli elementi ltranti in conformità 
agli standard farmaceutici

Nel 1998 viene installato l`impianto 
di Acqua Apirogena con la 
conseguente estensione dell`attività 
della Camera Bianca al settore 
bi medicale

Nel 004 la ragione sociale è 
cambiata in BEA Technologies SpA 
per  anche nel nome la 
missione di  alla clientela 

Nel 017 investe, nell’ambito del 
Piano nazionale Industria 0, in 
tecnologie e macchinari per sostenere 
la trasformazione digitale, e quindi 
aumentare l’e ienza e migliorare la 
competitività

Nel 011 ha triplicato la capacità 
produttiva grazie all`ampliamento 
della CAMERA BIANCA ed alla 
introduzione di nuovi macchinari 
aggiornati ai più moderni processi 

Viene presentata la nuova serie  
“BEAPURE” che introduce la 

l a “Animal Free” cioè senza 
utilizzo di derivati di origine animale

Nel 00  la capacità produttiva 
della  viene 
aumentata ampliando la Camera 
Bianca inoltre viene arricchito il 
sistema CAD con Software di ultima 
generazione nell`ambito di 
un`ampia  modernizzazione di tutto 

Nel 1994 ottiene la CERTIFICAZIONE 
UNI   9001 (ISO 9001) per il 
Sistema di 
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Dal 1961 BEA Technologies sviluppa e distribuisce una linea 

accordo agli standard e alle normative di riferimento dei 
principali settori industriali in cui opera: Life Science, Food & 
Beverage, Industry, Air & Gas Treatment e Energy, Oil & Gas.
 
La continua ricerca nel campo delle tecnologie e dei materiali 



e Cosmetiche 
ambienti ad atmosfera 

soddisfare i requisiti GMP e i 

 imbottigliamento di 

considerando le esigenze dei clienti e le 
normative del settore.
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nell’industria Petrolchimica, dell’ Oil and 
Gas e dell’ Energia.

il settore dei detergenti ed additivi, le 
Cartiere.
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QUALITY MANAGEMENT
Le attività BEA Technologies sono regolamentate dal Sistema gestione Qualità, 

 e ISO 8

BEA Technologies esegue la progettazione dei recipienti a pressione, 

accordo ai codici internazionali di costruzione e nel rispetto della direttiva 



La produzione viene realizzata internamente, per assicurare al cliente la qualità del 

BEA Technologies garantisce la tracciabilità dei processi, dei materiali 
utilizzati 

Le fasi di produzione sono costantemente controllate e monitorate da 

distruttive di Challenge Batterica in accordo alle norme ASTM F8
procedure e i dati relativi a queste prove, unitamente alla tabella di 



Inoltre, 
industriali assicura consulenza, analisi e ricerca di nuove tecnologie e applicazioni, sia nella 

            Studi di fattibilità

            

            Corsi di formazione e aggiornamento

            

            Analisi particellari

            Analisi microbiologiche



La società ha sviluppato un network di 
distributori e agenti in Europa, Americhe, Asia 
e Medio Oriente, per assicurare localmente 

Germania, Olanda, Belgio,  Svizzera, Austria, Ungheria, Bulgaria, Turchia, Ucraina, Egitto, Kuwait, Quatar, 

soluzioni alle diverse esigenze, sia di carattere commerciale sia relative alla 
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BEA Technologies ha sviluppato negli anni di attività 



BEA Technologies, in uno spirito di reciproca collaborazione, 
mette a disposizione la sua capacità tecnica e il proprio servizio 

le nuove tecnologie in grado di soddisfare le esigenze dei clienti 
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BEA Technologies S a
 Newton, 4  00 Pero no Italy

Phone +39 0 339 71 | Fax: +39 0 13
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