HISTORY
The company's history began in 1904 when Achille
Sclavo discovered anti-anthrax serum and he
founded the Tuscan Serotherapy and Vaccinogen
Institute in Siena.
During the First World War, the Institute extended
the production of serums and bacterial vaccines to
an industrial level. In 1929 the Institute began the
production of anti-diphtheria and anti-tetanus
anatoxin and, later, of the smallpox vaccine. In 1934
the first diagnostic product appeared as a medical
adjuvant for a correct medical diagnosis. These
products began to be patented and approved by the
Food and Drug Administration in 1977.
Today the company is specialized in the production
of high range diagnostic reagents using high-quality
raw materials with standardized and certified
internal processes

PRODUCTION SITE
The company is located in
Sovicille (Siena).
There are various departments
dedicated to:
▪ Production (Bacteriology,
Serology, Clinical ChemistrySpecific Proteins)
▪ Research and Development
▪ Quality Control
▪ Design and development of
analyzers.
There is also a safety area for the
manufacturing of flammable
substances.

PRODUCTS
Sclavo Diagnostics boasts a high value know-how in
the microbiological sector, with the production of
diagnostic reagents in the bacteriological,
serological, clinical chemistry, immunochemistry and
coagulation fields. Experience and care for the
products guarantee the highest quality, flexibility
and stability of the reagents.
In Sclavo catalog there are over 600 codes useful to
satisfy the major needs of the analysis laboratories.

Bacteriology - Serology
This product line provides to the laboratory kits for classical
serology and bacterial identification, simplifying the work of
cultures and serological analytical methods.

Clinical Chemistry - Immunochemistry
The Clinical Chemistry sector of Sclavo Diagnostics is
described by the production and marketing of reagents and
analytical systems. The reagents of Clinical Chemistry and
Immunochemistry (Specific Proteins) are characterized by
high flexibility and maximum quality. Traditional clinical
chemistry methods are combined with the most
technologically advanced specific protein products.

Coagulation
The Coagulation division includes a wide range of reagents,
controls and calibrators essential for carrying out the
routine of the most modern clinical analysis laboratories

Pharmaceutics
Sclavo holds the patent for over 20 years for the
manufacture of glucose syrup used for Glucose Challenge
Test (GCT) and for tests in the diabetic field. Safety is
managed and guaranteed by a specific structure, internal
and external, for the management of pharmacovigilance.

Cosmetics
The recent situation related to the pandemic from COVID-19
have seen Sclavo entering new fields of action producing
sanitizing solutions, SclavoClean, on WHO formulation or its
own formulation. In compliance with national and
international regulations, Sclavo manages the safety linked
to the manufacture and distribution of the aforementioned
product through a specific supervisory body.

SERVICES
Sclavo Diagnostics offers
various services, adaptable
to customer needs:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Third-party processing
Lyophilisation
Immunization
Fermentation
OEM - Private Label
Validation of systems
according to
international CLSI
protocols
▪ External Quality
Control
▪ Development and
industrialization
▪ Research

CERTIFICATIONS
SCLAVO Diagnostics International has adopted and maintains an excellent quality control system confirmed by ISO
13485 and ISO 9001 certification.

SCLAVO AROUND THE WORLD
Sclavo Diagnostics is present worldwide both directly and through local distributors.

CONTACTS
Address
Via Po 26/28
Loc. Pian dei Mori
53018 Sovicille (SI) Italy

Telephone: + 39 0577 39041
Fax:
+ 39 0577 390444
Email:
sclavoexport@sclavo.it
servizio.clienti@sclavo.it

STORIA
La storia dell’azienda ha inizio nel 1904 quando
Achille Sclavo scoprì il siero anti-antrace e fondò a
Siena l’Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano.
Durante la prima guerra mondiale, l’Istituto estese la
produzione di sieri e vaccini batterici a livello
industriale. Nel 1929 l’Istituto iniziò la produzione
dell’anatossina anti-difterica e anti-tetanica e,
successivamente, del vaccino contro il vaiolo. Nel
1934 apparve il primo prodotto diagnostico come
adiuvante medico per una corretta diagnosi medica.
Questi prodotti cominciarono ad essere brevettati ed
approvati da parte della Food and Drug
Administration nel 1977.
Oggi la società è specializzata nella produzione di
reagenti diagnostici di alta gamma utilizzando
materie prime di alta qualità con processi interni
standardizzati e certificati.

SITO PRODUTTIVO
L’azienda è sita in Sovicille (Siena).
Sono presenti vari reparti dediti a:
- Produzione (Batteriologia,
Sierologia, Chimica ClinicaProteine Specifiche)
- Ricerca-Sviluppo
- Controllo Qualità
- Progettazione e sviluppo
analizzatori.
Trova, inoltre, locazione anche
un’area di sicurezza per la
lavorazione di sostanze
infiammabili.

PRODOTTI
Sclavo Diagnostics vanta un know-how di alto valore
nel settore microbiologico, con la produzione di
reattivi diagnostici nei campi batteriologici,
sierologici, chimica clinica, immunochimica e
coagulazione.
L’esperienza e la cura per i prodotti garantiscono la
massima qualità, flessibilità e stabilità dei reagenti.
Nel catalogo Sclavo sono presenti oltre 600 codici
utili a soddisfare le maggiori esigenze dei laboratori
di analisi.

Batteriologia - Sierologia
Questa linea di prodotti fornisce al laboratorio kit per
l’identificazione batterica e la sierologia classica,
semplificando il lavoro di metodi analitici colturali e
sierologici.

Chimica clinica - Immunochimica
Il settore di Chimica Clinica della Sclavo Diagnostics è
caratterizzato dalla produzione e commercializzazione di
reagenti e sistemi analitici. I reattivi di Chimica Clinica e di
Immunochimica (Proteine Specifiche) sono caratterizzati da
elevata flessibilità e massima qualità. Tra i prodotti trovano
spazio metodi tradizionali di chimica clinica uniti ad i più
tecnologicamente avanzati prodotti di proteine specifiche

Coagulazione
La divisione di Coagulazione comprende una vasta gamma di
reagenti, controlli e calibratori indispensabili allo
svolgimento della routine dei più moderni laboratori di
analisi clinica.

Farmaceutica
Sclavo detiene il brevetto da oltre 20 anni per la
fabbricazione dello Sciroppo di glucosio usato per le curve
da carico e per i test in ambito diabetico. La sicurezza è
gestita e garantita da un’apposita struttura, interna ed
esterna, per la gestione della farmacovigilanza.

Cosmesi
Le recenti vicissitudini legate alla pandemia da COVID-19
hanno visto Sclavo proporsi in nuovi campi di azione
producendo soluzioni igienizzanti, SclavoClean, su
formulazione OMS o formulazione propria. Nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, Sclavo gestisce
la sicurezza legata alla fabbricazione e distribuzione del
suddetto prodotto tramite un apposito organo di vigilanza.

SERVIZI
Sclavo Diagnostics offre vari
servizi, adattabili alla
necessità dei clienti:
▪ Lavorazione per conto
di terzi
▪ Liofilizzazione
▪ Immunizzazione
▪ Fermentazione
▪ OEM – Private Label
▪ Validazione sistemi
secondo protocolli
internazionali CLSI
▪ Controllo Qualità
Esterno
▪ Sviluppo ed
industrializzazione
▪ Ricerca

CERTIFICAZIONI
SCLAVO Diagnostics International ha adottato e mantiene un eccellente sistema di controllo qualità confermato dalla
certificazione ISO 13485 e ISO 9001.

SCLAVO NEL MONDO
Sclavo Diagnostics è presente nel mondo sia direttamente che tramite distributori locali.

CONTATTI
Indirizzo
Via Po 26/28
Loc. Pian dei Mori
53018 Sovicille (SI) Italy

Telefono:
Fax:
Email:

+ 39 0577 39041
+ 39 0577 390444
sclavoexport@sclavo.it
servizio.clienti@sclavo.it

