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Stazioni di miscelazione GPL/Aria 
SNG LPG/Air mixing unit

Generalità
General

SNG (gas naturale sintetico) è una miscela di GPL ed 
aria adatta per fornire lo stesso Indice di Wobbe del 
gas metano. Le nostre stazioni di miscelazione GPL/
aria sono progettate e realizzate in collaborazione con i 
principali produttori di valvole miscelatrici. 
Esse sono efficienti e sicure. Sono principalmente 
usate come sistema di backup quando c’è un picco di 
domanda o quando c’è interruzione di fornitura di gas 
metano dovuta a ragioni politiche, di manutenzione 
linee o di sospensione dell’erogazione del gas dalla rete. 
Pegoraro Gas Technologies progetta e realizza stazioni 
complete di miscelazione per svariate applicazioni:
• reti cittadine;
• ospedali;
• acciaierie;
• fonderie;
• vetrerie;
e molte altre.

In base alle caratteristiche del progetto, proponiamo 
la produzione di miscela attraverso due soluzioni:
• miscelatori ad aria aspirata, modello “Venturi”, che

utilizzano l’energia di un gas per aspirare la quantità
di aria necessaria attraverso l’effetto venturi;

• valvole miscelatrici che utilizzano la pressione
di gas e aria compressa per produrre la miscela
finale (SNG).

SNG (synthetic natural gas) is a mixture of LPG 
and air regulated to deliver the same Wobbe Index 
of natural gas. Our SNG LPG/air mixing unit are 
designed and produced thanks to a partnership with 
leading manufacturer of mixing valves. 
They are efficient and safe. They can be mainly 
used as back up system when there is a peak of 
demand or when the natural gas supply stops for 
some reasons (politicals, maintenance or interruption 
of gas network). Pegoraro Gas Technologies 
design&produces complete SNG LPG/air mixing unit 
for several applications for example:
• civil gas networks;
• hospitals;
• steel mill;
• foundries;
• glass industries;
and many other applications.

Based on projects features, we offer two types of 
mixers:
• intake air mixers, “Venturi” type, which use the

energy of a gas to draw in the necessary
amount of air by venturi effect;

• mixing valves which use the pressure of both
gas and compressed air to produce the final
mixture (SNG).
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Perché installare le nostre 
stazioni di miscelazione
Why to install SNG LPG/air 
mixing unit

• Fornire gas agli utilizzatori di gas metano
come sistema stand-by = nessun rischio di
avere interruzione di fornitura gas;

• Fornire gas nelle aree non ancora connesse
alla rete di distribuzione;

• Fornire gas agli utilizzatori di gas metano in
caso di politiche di “peak shaving”.

Principali caratteristiche
Main features

Modello Venturi: adatto per pressioni fino a 500 mbar 
– portata di miscela fino a 5000 Nm3/h (in base alla
pressione richiesta).

Modello ad aria compressa: adatto per pressioni tra 
500 mbar e 5 barg - portata di miscela fino a 5000 
Nm3/h (in base alla pressione richiesta).

Le stazioni di miscelazione sono certificate secondo la 
Direttiva Europea 2014/68/EU PED.

• Supply gas to Natural gas users as a stand-by
system = no risk to have gas interruption;

• Supply gas where Natural gas network is not
yet connected;

• Supply gas to Natural gas users for a “peak
shaving” policy.

Venturi type: outlet pressure upto 500 mbar – mixture 
capacity upto 5000 Nm3/h based on pressure 
required.

Air compressed type: outlet pressure from 500 mbar 
upto 5 bar – mixture capacity upto 5000 Nm3/h 
based on pressure required. 

The LPG/air mixing unit is certified in accordance to 
2014/68/EU PED Pressure Equipment Directive.



TIPICO SCHEMA IMPIANTO 
CON SISTEMA VENTURI 
TYPICAL PLANT OF INTAKE AIR
VENTURI TYPE

1. Serbatoio GPL / LPG tank
2. Pompa GPL con bypass e valvola di

sovrapressione
LPG pump with bypass and overpressure valve

3. Vaporizzatore elettrico o ad acqua
Electric or hot water vaporizer

4. Valvola di miscelazione COMPATTA
Mixing valve compact

5. Quadro di controllo IP55
IP55 control board

TIPICO SCHEMA IMPIANTO 
CON ARIA COMPRESSA 
TYPICAL PLANT  WITH COMPRESSED AIR

1. Serbatoio GPL / LPG tank
2. Pompa GPL con bypass e valvola di

sovrapressione
LPG pump with bypass and overpressure valve

3. Vaporizzatore elettrico o ad acqua
Electric or hot water vaporizer

4. Valvola di miscelazione VMG
Mixing valve VMG

5. Quadro di controllo IP55
IP55 control board
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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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