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Impianti di riduzione e vaporizzazione 
Vaporization stations and pressure reduction

Generalità
General

Proponiamo impianti di vaporizzazione, filtraggio, 
riduzione della pressione e misura anche su skid 
metallico. Le gamme offerte dei nostri impianti sono 
molteplici:
• riduzione della pressione di primo e/o secondo

salto;
• riduzione della pressione con misura;
• vaporizzazione e riduzione della pressione;
• vaporizzazione e riduzione della pressione con

misura;
• lato vaporizzazione, con singolo o con

vaporizzatore di riserva, vaporizzatori multipli per
grandi portate;

• cablaggio completo dei componenti elettrici;
• dotati di armadio metallico di protezione con

sistema di ventilazione;
• realizzati con tubazioni in acciaio inox AISI304/316

per paesi con basse temperature ambiente;
• vasta gamma di portate e pressioni disponibili.

Essi sono progettati e prodotti secondo la Direttiva 
Europea 2014/68/EU PED Pressure Equipment 
Directive (opzione secondo ASME).

We ensure vaporizing, filtering, reducing pressure and 
metering plants, also on skid frame. The range of our 
plants are multiple:
• reducing pressure of first and second stage;
• reducing pressure with metering line;
• vaporizing and reducing pressure;
• vaporizing and reducing pressure with metering

line;
• vaporizing side, with single or stand-by vaporizer,

multiple vaporizers for huge capacities;
• complete wiring of electrical components on board;
• with metal cabinet for protection with venting

system;
• realized with stainless steel AISI304/316 for low

ambient temperature countries;
• wide range of capacities and pressures.

They are designed and produced in accordance 
to European Directive 2014/68/EU PED Pressure 
Equipment Directive (option ASME).



Gruppo riduzione 100 kg con vaporizzatore elettrico 100 kg 
Pressure reduction station 100 kg  with electric vaporizer 100 kg



1. Gruppo riduzione 300 kg con vaporizzatore elettrico 300 kg / Pressure reduction station 300 kg with electric vaporizer 300 kg
2. Gruppo riduzione 1000 kg con vaporizzatori elettrici cad 300 kg  / Pressure reduction station 1000 kg with electric vaporizers each 300 kg
3. Gruppo riduzione 1500 kg con vaporizzatori elettrici cad 500 kg  / Pressure reduction station 1500 kg with electric vaporizers each 500 kg
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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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