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Armadi metallici
Metal cabinets

Generalità
General

Gli armadi metallici di protezione della Pegoraro Gas 
Technologies sono eseguiti secondo la normativa 
UNI 8827-1. Sono idonei al contenimento di gruppi 
per impianti di riduzione finale della pressione del gas 
metano, per la vaporizzazione, la riduzione e la misura 
del GPL e per impianti per acquedotti.

LA STRUTTURA
La struttura è di forma parallelepipeda, con fondo 
libero e telaio di base di nostro particolare disegno. Le 
pareti ed il tetto sono completamento smontabili.
Gli armadi non presentano parti taglienti a filo vivo: gli 
spigoli del tetto sono saldati e arrotondati. Le porte 
sono montate tramite dei perni in acciaio inox teflonati, 
su solide cerniere realizzate con un nostro speciale 
profilo di alluminio. Un dispositivo di sicurezza blocca 
le porte in posizione di apertura.

Pegoraro Gas Technologies produces metal cabinets 
for natural gas and LPG reducing, vaporizing and 
metering plants according to UNI 8827-1 norm. They 
are used f or water systems too.

THE STRUCTURE
The structure has box shape with free bottom, the 
floor skid is our own design, removable walls and roof.
Our cabinets don’t have cutting parts. The doors are 
mounted on solid hinges fixed with stainless steel 
screw, realized with our special aluminium profile, 
and with stainless steel teflonate pin. An emergency 
device blocks the doors in opening position.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Gli armadi sono predisposti per l’insonorizzazione 
tramite l’utilizzo di pannelli autoadesivi in materiale 
fono impedente ignifugo “Classe 1”, con all’interno 
una guaina speciale per l’assorbimento delle medie 
e basse frequenze.
Inoltre sono predisposti anche per la coibentazione.
L’aereazione dei nostri armadi è pari ad 1/5 della 
superficie in pianta ed è posizionata sui fianchi 
laterali e sulle fasce superiori (sopra le porte).

Le serrature standard sono con chiave a quadro 
incassato e a richiesta con chiave e maniglia a 
scomparsa o con chiave del cliente: l’asta di chiusura 
è in acciaio inox. Gli armadi sono corredati di kit 
di fissaggio in acciaio inox ed imballati in appositi 
cartoni per il trasporto anche tramite corrieri di linea. 

Le dimensioni sono standard ma possono anche 
essere customizzate in funzione della necessità del 
cliente.

MATERIALI
• Lega di alluminio spessore 20/10 con

telaio di base in acciaio inox, resistente alla
corrosione, disponibile anche nella versione
verniciata a polveri termo indurenti con
colori nostri standard o a richiesta;

• Lamiera in acciaio inox AISI 304 fin. 2B sp.
12/10 o 10/ 10;

• Lamiera zincata sp. 10/10 verniciata a
polveri termoindurenti con colori nostri
standard o a richiesta.

INSTALLAZIONE
Si consiglia di posare e fissare l’armadio su un 
cordolo di muratura delle dimensioni di +10 cm. oltre 
le misure in pianta dell’armadio stesso ed alto circa 
10-20 cm. dal suolo.

MAIN FEATURES
Our cabinets are ready to be installed with soundproof 
version: the system is realized with self-sticking 
material fono-having prevented resistant to the fire 
Class 1 panels (do not burn and it does not drip).
Our cabinets are predisposed for the insulation too.
The air system is 1/ 5 of the plant surface. 

The locks standard are with simple key: optional with 
key and handle. They are packed on special cartoon 
boxes for safe transport procedures.

The dimensions are standard but Pegoraro Gas 
Technologies can produce customized solutions.

MATERIALS
• Aluminium sheet, 20/10 thickness, with

stainless steel floor skid, available also
painted version;

• Stainless steel sheet, 10/10 or 12/10
thickness, material AISI 304;

• Painted galvanized sheet, 12/10 thickness,
with stainless steel floor skid..

INSTALLATION
We suggest to fix the cabinet on a concrete base
with floor screws.
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INGOMBRI, DIMENSIONI E PESI / DIMENSIONS AND WEIGHTS

Tipo 
Type

A (mm)
Larghezza 

Width

B (mm)
Profondità 

Depth

H (mm)
Altezza 
Height

Porte 
Doors
[q.ty]

Peso / Weight [kg]

Alluminio 
Aluminium

Inox 
Stainless 

Steel

Zincato 
Verniciato 
Galvanized 

painted

8 800 500 1100 2 30 40 56

10 1000 600 1700 4 53 65 93

12 1200 700 1700 4 61 80 112

14 1400 800 1700 4 69 90 129

16 1600 800 1700 4 75 100 137

18 1800 900 1700 4 85 110 158

20 2000 1000 2000 4 105 150 215

24 2400 1200 2000 6 134 190 273

28 2800 1200 2000 8 150 220 310

30 3000 1500 2300 8 180 270 368

I dati sono indicativi. Ci riserviamo 
il diritto di apportare eventuali 

modifiche senza preavviso. 
The data are not binding. We reserve 

to make any eventual change 
without prior notice



PEGORARO GAS TECHNOLOGIES Srl 
36057 Arcugnano (VI)   − Italy 
Via A. Meucci 77
Ph +39 0444 289382 
C.F e P.I. 03402960243
info@pegorarogas.com   − www.pegorarogas.com
PEC: pegoraro_gas_technologies@legalmail.it
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