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Pegoraro Gas Technologies è un’azienda leader nella progettazione e fabbricazione di

soluzioni per il trattamento dei gas combustibili, nella commercializzazione di accessori e

ricambi per apparecchiature gas e nella fornitura di servizi quali manutenzioni meccaniche

ed elettroniche, attivazioni in campo e corsi di formazione.

Il nostro Sistema di Qualità è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.

Le nostre apparecchiature, impianti e recipienti a pressione, sono progettati e realizzati

come prescrive la Direttiva Europea 2014/68/UE PED Pressure Equipment Directive

Chi siamo
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Dove siamo

La società ha il suo quartier generale

a Vicenza, una provincia ricca di storia

ed arte.

E’ la città di Andrea Palladio, noto

architetto vissuto del 1500 ed è stata

inserita nel 1994 nella lista dei beni

patrimonio dell'umanià UNESCO.
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La nostra storia
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 1992: Nasce la società commerciale PEGORARO sas

 1997: Pegoraro diventa srl. Il nostro Sistema di Qualità viene

adeguato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001

 2002: otteniamo la certificazione di prodotto secondo la Direttiva

Europea 2014/68/UE PED

 2007: Ornella, Luca e Marco acquisiscono la PEGORARO Srl e

fondano PEGORARO GAS TECHNOLOGIES Srl

 2008: inizia il boom delle vendite all’estero

 2011: Pegoraro Gas Technologies Srl viene chiamata dal Ministero

dello Sviluppo Economico a rappresentare il settore Energia in

occasione degli Stati Generali del Commercio Estero

 Dal 2009 al 2017: raggiungiamo numerose approvazioni dei nostri

prodotti in alcuni strategici mercati esteri

 2020: PEGORARO è un marchio registrato



La nostra storia
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La nostra storia
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Organizzazione
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 Uffici operativi a Vicenza

- progettazione, ricerca e sviluppo

- produzione, assemblaggio e collaudi

- vendite, acquisti e amministrazione

- logistica con gestione delle spedizioni export incluse formalità specifiche per 

paese

- qualità

 Strategici sub-fornitori che lavorano con noi per la progettazione e produzione di 

impianti, componenti per il trattamento dei gas e valvola di controllo gpl

 Più di 250 clienti

 9 collaboratori interni più 35 esterni:
–2 venditori

–2 tecnici

–2 amministrativo

–1 produzione e acquisti

–2 produzione e magazzino

–35 tra saldatori, montatori e collaudatori



Numeri
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Abbiamo realizzato

4500 impianti completi di trattamento gas metano e gpl

3500 filtri a cartuccia

330 scambiatori per gas metano alta pressione e CNG

2300 vaporizzatori per gpl

400 skid autotrazione gpl

Nei nostri prodotti transitano

8 miliardi di metri cubi di gas metano

5 miliardi di kg di gpl

Il nostro vaporizzatore gpl Vapeg (mod. 2000) è dotato di

454 metri lineari di tubo

14 metri quadri di superficie di scambio

Il nostro vaporizzatore gpl Ecovap (mod. 1000) è dotato di

46 metri lineari di tubo

5 metri quadri di superficie di scambio



Installazioni in tutto il mondo
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Esportiamo in più di 35 paesi



I nostri punti di forza
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 Soluzioni customizzate applicando la Creatività Italiana

 Costante mantenimento della qualità di sistema e prodotto

 Rapide risposte alle richieste del cliente

 Tempi di consegna flessibili

 Mantenimento a lungo termine dei rapporti d’affari con il cliente

 Servizio di post vendita

 Puntuale emissione della documentazione e certificati di legge

 Gestione completa delle pratiche di spedizioni internazionali



Le nostre soluzioni - prodotti
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Impianti completi per gas metano, CNG e gpl

Filtri a cartuccia per gas metano e gpl

Vaporizzatori per gpl



Le nostre soluzioni - prodotti
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Impianti di miscelazione gpl/aria

Armadi di contenimento impianti

Scambiatori di calore alta pressione 

serie PALLADIO ed impianti per CNG



Le nostre soluzioni - prodotti
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Barilotti raccogli condensa gpl serie 

CANOVA1000

Impianti mobili di rifornimento per gpl 

autoveicoli

Sistemi di trattamento acqua calda al 

servizio dei nostri vaporizzatori

serie TIEPOLO1000 e 1000AA



Le nostre soluzioni - prodotti
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ONLYONEUNIT impianti pronti per 

essere installati

Pompe GPL

Valvole bypass gpl serie VICENZA35



Le nostre soluzioni - prodotti

15

Altre apparecchiature



Le nostre soluzioni – servizi di progettazione e produzione
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• Progettazione su misura

• Progettazione e produzione secondo standard internazionali (2014/68/EU 

PED, ASME)

• Progettazione in 3D

• Materie prime utilizzate documentate da certificati di conformità 3.1 

secondo EN 10204

• Saldature realizzate da operatori certificati in accordo alla UNI EN ISO 

15614-1:2008 e punto 3.1.2 allegato I Direttiva 2014/68/EU PED e EN ISO 

9606-1:2013

• Saldature verificate con prova idrostatica

• A richiesta test non distruttivi sulle saldature tramite VT, PT, MT o RT.

• Prove di funzionamento e perdite

• Sabbiatura prima della verniciatura sulle in conformità alla EN ISO 8501 

grado SA 2 ½ 

• Verniciatura secondo tabelle RAL



Le nostre soluzioni – altri servizi
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Siamo in grado di proporre il servizio di manutenzione meccanica su 

apparecchiature con fornitura di ricambi originali delle principali case 

costruttrici, manutenzione elettronica su dispositivi di controllo e trasmissione 

dei dati.

Realizziamo attivazioni in campo e montaggi dei nostri impianti tramite

personale specializzato coordinando anche le Autorità coinvolte nel Progetto.



Le nostre soluzioni – corsi di formazione
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Organizziamo per i nostri clienti corsi formativi sulle nostre apparecchiature.

I corsi sono adatti sia per venditori che per tecnici ingegneri e tecnici operativi.

Sono tenuti presso la sede del cliente o di Pegoraro Gas Technologies.



Le nostre soluzioni ESCLUSIVE
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VALVOLA DI CONTROLLO PER LA REGOLAZIONE DEL GPL

A FUNZIONAMENTO MECCANICO

ABBINATA AI NOSTRI VAPORIZZATORI GPL



Le nostre soluzioni ESCLUSIVE
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VALVOLA DI CONTROLLO GPL 

CON TRE SOGLIE DI 

INTERVENTO:

• 1^ SICUREZZA: 

TEMPERATURA ACQUA DEL 

SISTEMA < 55°C

• 2^ SICUREZZA: 

TEMPERATURA GAS IN 

USCITA < 30° C

• 3^ SICUREZZA: PRESSIONE 

GAS IN USCITA > 9 BAR

PRIMA INSTALLAZIONE IN INGHILTERRA DI IMPIANTO TRATTAMENTO BIO-METANO



Le nostre soluzioni ESCLUSIVE
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PRIMA INSTALLAZIONE IN ITALIA DEL SUO GENERE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO

GAS METANO MONITORATO

DA REMOTO DEI PARAMETRI DI

- PRESSIONE

- PORTATA

- MISURA

- INTERRUZIONE FORNITURA

Q=7000 NMCH 

PRESSIONE  INGRESSO 12 BAR 

PRESSIONE USCITA 4,2 BAR



Le nostre soluzioni ESCLUSIVE
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ONLYONEUNIT – POSA E COLLEGA

• IMPIANTO COMPLETO PRONTO 

ALL’USO

• VELOCE COLLEGAMENTO TUBI DI 

INGRESSO ED USCITA

• FACILE MOVIMENTAZIONE

• TUTTI I COMPONENTI SONO A 

BORDO DI UN UNICO MODULO

• IMPIANTO PROTETTO DA ARMADIO

• RIDOTTI COSTI DI INSTALLAZIONE IN 

CAMPO



Le nostre soluzioni ESCLUSIVE
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UNO DEI PRIMI IMPIANTI IN ITALIA DEL SUO GENERE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO

GAS METANO DERIVANTE DA

STAZIONE DI STOCCAGGIO GAS

LIQUIDO LNG

Q=600 NMCH 

PRESSIONE INGRESSO 5 BAR 

PRESSIONE USCITA 300 MBAR



Le nostre soluzioni ESCLUSIVE

24

SCAMBIATORI ELETTRICI PER ALTA PRESSIONE CNG SERIE PALLADIO

• PER PRESSIONI FINO A 250 

BAR

• AMPIA GAMMA

• LA NOSTRA SOLUZIONE 

ESCLUDE L’UTILIZZO DI 

ULTERIORI IMPIANTI DI 

PRODUZIONE ACQUA 

CALDA DI ALIMENTAZIONE 

SCAMBIATORE

• NUMEROSE INSTALLAZIONI 

IN ITALIA, BULGARIA, 

POLONIA E VIETNAM



I nostri impianti
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Q=5700 Nm3h impianto di riduzione gas metano uso industriale (acciaieria)



I nostri impianti
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Q=6400 Nm3h impianto di riduzione gas metano uso industriale (acciaieria)



I nostri impianti
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Q=16000 Nm3h cabina remi uso civile



I nostri impianti
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Q=600 Nm3h gruppo riduzione rete antenna



I nostri impianti
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Q=8000 Nm3h gruppo riduzione e misura ind.le



I nostri impianti
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Q=500 Kg/h gpl



I nostri impianti
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Q=2000 Kg/h gpl ONLYONEUNIT



I nostri impianti
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Q=300 Kg/h gpl ONLYONEUNIT



PEGORARO GAS TECHNOLOGIES Srl 

36100 Vicenza – Italy

Viale della Tecnica 28

Ph +39 0444 289382

C.F. e P.I. 03402960243 – Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

www.pegorarogas.com – info@pegorarogas.com
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