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ONLYONEUNIT

Generalità
General

ONLYONEUNIT è un unico modulo contenente:
• il controllo del passaggio di stato del GPL da

liquido a gassoso, con l’utilizzo di uno
scambiatore di calore abbinato al sistema di
controllo e regolazione totalmente meccanico
e senza utilizzo di apparecchiature elettriche;

• il controllo del filtraggio e della riduzione della
pressione del gas;

• la linea di ingresso fase gas dal serbatoio;
• tubazioni di entrata e uscita fluidi già pronte

per essere collegate alla rete esistente;
• una protezione in acciaio adeguata, con porte

d’accesso all’impianto e sistema di ventilazione;
• impianto elettrico in esecuzione EExd (optional).

Vantaggi
Advantages

• movimentazione di un solo elemento;
• facile movimentazione in cantiere;
• sistema pronto all’uso;
• attacchi alle tubazioni già disponibili per una

veloce connessione;
• tutti i principali sistemi di controllo sono a bordo

di un unico basamento;
• protetto da apposito armadio;
• ridotti costi di installazione in campo;
• progettazione personalizzabile;
• unico insieme certificato in accordo alla Direttiva

Europea 2014/68/EU Pressure Equipment Directive.

Our solution ONLYONEUNIT is single module that 
implements the following controls and devices on board:
• monitoring the state from liquid to gas, thanks

to heat exchanger equipped by control and
regulation valve totally mechanical that excludes
electrical devices;

• monitoring of gas filtering and reducing pressure;
• phase gas piping from the tank;
• inlet&outlet flanged piping ready to be connected to

the pipeline network;
• protection steel cabinet complete with doors and

air venting system;
• EExd light&electrical system (upon request).

• handling of a single element;
• easy handling on site;
• ready to use package;
• quick connection inlet/outlet pipelines;
• all main monitoring&controls devices are

on board;
• the equipment are protected by suitable

cabinet;
• reduced installation costs;
• customized engineering;
• it’s a unique certified set in accordance to

2014/68/EU PED Pressure Equipment Directive.



ONLYONEUNIT su armadio in acciaio inox AISI304  
ONLYONEUNIT on SS cabinet
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1. - 2. ONLYONEUNIT su 10FT ISO container / ONLYONEUNIT on 10FT ISO container
3. ONLYONEUNIT su armadio in acciaio inox AISI304  / ONLYONEUNIT on SS cabinet
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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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