Cryolab, professionisti nel trasporto
internazionale di gameti, embrioni
e cellule staminali
Cryolab è l’unica azienda italiana autorizzata dal
Ministero della Salute allo svolgimento di attività di
trasporto a favore di privati e Centri di Procreazione
Medicalmente Assistita.
Il trasporto avviene effettuato da biologi Cryolab
altamente formati, dotati di mezzi ed attrezzature
dedicate.

Cryolab è un’infrastruttura di servizi dedicati alla
manipolazione e alla criopreservazione di campioni
biologici, destinata a Enti pubblici e privati con sede
all’interno dell’Università degli Studi Tor Vergata di
Roma.
Il Gruppo SOL è il primo player italiano nella produzione,
distribuzione e commercializzazione dei gas industriali,
medicali, alimentari e puri.
Una realtà internazionale presente in 25 Paesi con
impianti di produzione, strutture di vendita e assistenza.

Il trasporto internazionale dei campioni biologici
avviene nel rispetto degli standard
UNI EN ISO 9001:2015 e con veicoli attrezzati secondo
il regolamento ADR.
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Cryolab è una società del Gruppo SOL

I vostri sogni
in mani sicure

Scienza e tecnologia
al servizio delle persone

Cryolab nasce da un gruppo di ricercatori
dell’Università di Tor Vergata e dall’esperienza
del Gruppo SOL, nella progettazione, gestione di sale
criobiologiche e nella fornitura di gas medicinali per la
conservazione di campioni biologici.

L’esperienza nella gestione di campioni biologici
è stata trasferita nel servizio di trasporto internazionale in
totale sicurezza.
Gli stessi standard vengono oggi offerti sia a Centri
di Procreazione Medicalmente Assistita che a utenti privati,
con particolare attenzione alla tutela della privacy.

La nostra qualità al vostro servizio
Supporto per autorizzazioni
e permessi sanitari
Gestione accurata
dei dati sensibili
Rispetto degli standard
nazionali e internazionali
Garanzia di controllo della
temperatura in tutte le fasi

Biologo Cryolab
sempre a bordo
Contenitori criobiologici
validati GMP Annex 15
Veicoli attrezzati secondo
regolamento ADR
Trasporto con certificazioni
UNI EN ISO 9001:2015

