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IMPIANTI DI RIDUZIONE 
E MISURA GAS METANO

NG PRS AND PRMS



Impianti di riduzione e misura gas metano 
NG PRS and PRMS

Generalità
General

Il gas metano viaggia solitamente attraverso le 
condotte e per essere utilizzato dalle utenze 
industriali, artigianali e civili, deve essere filtrato, 
sovente riscaldato ed odorizzato, misurato e la 
sua pressione deve essere ridotta, per consentire 
all’utente finale di avere a disposizione, nella 
massima sicurezza, l’energia necessaria.

Pegoraro Gas Technologies progetta e realizza 
gruppi di riduzione e misura nel pieno rispetto delle 
norme UNI CIG, 2014/68/UE PED, Remi, ASME e 
dei Decreti Ministeriali di riferimento.

Natural gas usually runs through pipelines and to be 
used by industrial, artisan and civil users, it must be 
filtered, often heated and odorized, measured and 
its pressure must be reduced, to allow the end-user 
to have the necessary energy available, in maximum 
safety. 

Pegoraro Gas Technologies designs and 
manufactures pressure and metering reduction units 
in full compliance with UNI CIG, European Directive 
2014/68/UE PED, Remi, ASME and the relevant 
Ministerial Decrees.
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Caratteristiche principali dei nostri impianti
Main features of our NG plants

•  Pressione di progetto: 5-12-19-24-30-50-85 barg
• Temperatura di progetto: -10/+50°C (a richiesta 

anche -20°C)
• Rating flange: PN16/ANSI150/ANSI300/ANSI600
• Sistema di filtraggio con i nostri filtri in acciaio
• Sistema di preriscaldo, dove previsto, con i 

nostri scambiatori di calore serie PALLADIO
• Utilizzo di riduttori di pressione ad azione 

diretta o pilotati
• A richiesta, saldature controllate tramite CND 

quali RX, LP, magnetoscopie, esame visivo con 
certificato

VANTAGGI
•  La nostra esperienza viene messa al servizio del 

cliente, anche per personalizzare il progetto
• Ampia gamma di soluzioni
• Sistemi ridondanti per garantire sicurezza e 

continuità di esercizio
• Utilizzo di strumenti ed apparecchiature di primaria 

marca
• Realizzazioni anche con tubazioni in acciaio 

AISI304/AISI316 per fluidi speciali, ambienti 
corrosivi e marini, per mercati con basse 
temperature ambiente

• Applicazione dei criteri di sicurezza previsti dalle 
norme di riferimento (sovrapressione, monitor 
etc..)

• Progettati nell’ottica di condurre con comodità la 
manutenzione

• Saldature eseguite da personale qualificato 
secondo UNI EN ISO 9606-1

• Testati e collaudati singolarmente secondo quanto 
previsto dalle norme

• Verifica della continuità elettrica impianto eseguita 
secondo norma UNICIG 10619/2014 punto 8.3 e 
norme UNICIG 8827/2015 punto 9.3

• Possibilità di proteggere gli impianti con i nostri 
armadi metallici o manufatti in CAV

• Progetti “chiavi in mano”
• Servizio post-vendita con manutenzione in loco
• Ricambi sempre disponibili
• Imballaggio personalizzato anche per spedizioni 

via mare

• Design pressure: 5-12-19-24-30-50-85 barg
• Design temperature: -10/+50°C 
 (upon request -20°C)
• Rating flanges: PN16/ANSI150/ANSI300/

ANSI600
• Metering system with our steel cartridge filters
• Heating system, if any, with our PALLADIO series 

heat exchangers
• Direct action or pilot operated PRV
• On request, weldings verified by NDT like RT, PT, 

MT. VT

ADVANTAGES 
• Our experience is at the service of the customer, 

even to personalize the project
• Wide range of solutions
• Redundant systems to ensure safety and continuity 

of operation
• Use of primary brand instruments and equipment
• Realizations also with AISI304/AISI316 steel 

pipes for special fluids, corrosive and marine 
environments, for markets with low ambient 
temperatures

• Application of the safety criteria foreseen by the 
reference standards (overpressure, monitor, etc.)

• Designed with a view to conducting maintenance 
with ease

• Weldings realized by qualified welders in 
accordance to UNI EN ISO 9606-1

• Individually tested and approved in accordance 
with the standards

• Verification of the electrical continuity of the plant 
carried out according to UNICIG 10619/2014 point 
8.3 and UNICIG 8827/2015 point 9.3

• Possibility to protect the plants with our metal 
cabinets or concrete enclosures

• “Turnkey” projects
• After-sales service with on-site maintenance
• Spare parts always available
• Custom packaging also for seafreight
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Tipologia degli impianti civili per basse e medie pressioni
Civil applications for low and medium pressure

• In linea di riduzione singola Rete Magliata, 
realizzati secondo le norme UNI CIG 8827-2015

• In linea di riduzione doppia Rete Antenna  
(linea di servizio + linea di emergenza), realizzati 
secondo le norme UNI CIG 8827-2015

• Rete Magliata single line, realized in accordance 
to UNI CIG 8827-2015 norms

• Rete Antenna dual line (one in operation + one 
stand by), realized in accordance to UNI CIG 
8827-2015 norms

Schema di flusso Rete Antenna
Typical P&ID Rete Antenna

Schema di flusso Rete Magliata
Typical P&ID Rete Magliata
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Tipologia degli impianti industriali per basse e medie pressioni
Industrial applications for low and medium pressure

- In linea di riduzione singola, con linea di misura 
con o senza bypass, realizzati secondo le norme 
UNI CIG 10619-2014

- In linea di riduzione doppia (linea di servizio + 
linea di emergenza), con linea di misura con o 
senza bypass, realizzati secondo le norme UNI 
CIG 10619-2014

- Single line, metering line with or without by-pass,  
realized in accordance to UNI CIG 1061-2014 
norms

- Dual line (one in operation + one stand by), 
metering line with or without by-pass, realized in 
accordance to UNI CIG 1061-2014 norms

Schema di flusso gruppo industriale doppia linea con misura e by-pass 
Typical P&ID Industrial applications
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Tipologia degli impianti di decompressione REMI per alte pressioni
Industrial and civil applications for high pressure

• In linea di riduzione singola per utenza 
fermabile, con linea di misura con bypass, 
eventuale odorizzazione, realizzati secondo 
codice SRG ed UNI 9167

• In linea di riduzione doppia (linea di servizio + 
linea di emergenza) per utenza non fermabile, 
con linea di misura con bypass, eventuale 
odorizzazione, realizzati secondo codice SRG 

 ed UNI 9167

• Single line for “stopable end-user”, metering 
line with by-pass, odorizer if any, realized in 
accordance to code SRG ed. UNI 9167

• Dual line (one in operation + one stand by) for “not 
stopable end-user”, metering line with by-pass, 
odorizer if any, realized in accordance to code 
SRG ed. UNI 9167

Schema di flusso cabina REMI 
Typical P&ID high pressure stations
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Impianti su skid di alimentazione bruciatori per grandi utenti (acciaierie, laminatoi etc..)
Burner filling skid systems for large users (steel and rolling mills, etc.)

• Posizionati su robusto skid metallico, verniciato 
o zincato

• A bordo skid linee per tre diversi utilizzi: linea di 
filtraggio e riduzione per bruciatore principale, 
linea pilota e linea azoto per purging line

• Sfiati e drenaggi tutti collettati
• Tag number per tutti i componenti
• Verniciature speciali per ambienti industriali e 

corrosivi

• Positioned on painted or galvanized sturdy metal 
skid

• On board skid lines for three different uses: 
filtration and reduction line for main burner, pilot 
line and nitrogen line for purging line

• Vents and drains all coupled
• Tag number for all components
• Special coatings for industrial and corrosive 

environments  
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Gruppi di riduzione COMPACT
COMPACT pressure reducing unit

• Soluzione compatta
• Facilità di montaggio in cantiere
• Tetto dell’armadio smontabile dall’alto per una 

facile e comoda manutenzione
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

• Compact solution
• Easy installation on site
• Cabinet roof can be removed from above for easy 

and convenient maintenance
• Excellent value for money
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Revamping impianti esistenti
Revamping of existing plants

- Messa a norma di impianti esistenti ed obsoleti
- Garanzia di continuità di esercizio grazie alla 

gestione in loco linee di servizio e di emergenza
- Riattivazione catena di misura con personale 

specializzato

- Standardization of existing and obsolete plants
- Guaranteed continuity of operation thanks to on-

site management of service and emergency lines
- Reactivation of measurement chain with 

specialized personnel

Impianti prima (sinistra) e dopo (destra) 
Before (left) and after (right) plants
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IMPIANTI ED APPARECCHIATURE CNG
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Impianti ed apparecchiature CNG 
CNG stations and equipment

Generalità
General

Questi impianti sono alimentati da recipienti mobili o 
da carro bombolaio.
Essi sono adatti per temporanee erogazioni in 
emergenza necessarie per consentire la continuità 
di esercizio di condotte o impianti normalmente 
alimentati da rete fissa ed anche come impianti fissi 
in zone non raggiunte dalla rete gas metano.
Possono essere dotati di sistema di odorizzazione 
del gas, di linea di misura e di sistema di preriscaldo 
del gas tramite riscaldatori elettrici o tramite centrale.

These systems are powered by mobile containers or 
tank trailers.
They are suitable for temporary emergency supplies 
necessary to allow the continuity of operation of 
pipelines or plants normally supplied by fixed network 
and also as fixed installations in areas not reached by 
the natural gas network.
They can be equipped with gas odorization system, 
metering line and pre-heating system for hot water 
either electrically or through a thermal power plant.
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Caratteristiche principali
Main features

•  Pressione di progetto: 250 barg
• Temperatura di progetto: -10/+50°C (a richiesta 

anche -20°C)
• Rating flange: ANSI1500/2500
• Sistema di filtraggio con filtri a cartuccia in acciaio
• Sistema di preriscaldo, realizzati con i nostri 

scambiatori di calore serie PALLADIO, elettrici o 
ad acqua calda

• Utilizzo di riduttori di pressione ad azione 
diretta o pilotati

• A richiesta, impianto antincendio a spruzzi
• A richiesta attacchi multipli in ingresso con 

possibilità di scambio automatico (automatic 
changeover)

• Saldature controllate tramite CND quali RX, LP, 
magnetoscopie, esame visivo con certificato

• Realizzati in accordo alla Direttiva Europea 
2014/68/UE PED (altre normative utilizzate ASME)

VANTAGGI
• Utilizzo dei nostri scambiatori serie PALLADIO 

a preriscaldo elettrico, anche per alte portate: 
soluzione che esclude l’utilizzo di centrale 
termica di produzione acqua calda

• Saldature eseguite da personale qualificato 
secondo UNI EN ISO 9606-1

• Quadro di comando (opzione PLC a bordo)
• Montati su container riscaldati e refrigerati

• Design pressure: 250 barg
• Design temperature: -10/+50°C 
 (upon request -20°C)
• Rating flanges: ANSI1500/2500
• Metering system with steel cartridge filters
• Heating system with our PALLADIO series heat 

exchangers, electric of hot water
• Direct action or pilot operated PRV
• Upon request, spray-fighting system
• Upon request, multiple inlet connections with 

automatic changeover system 
•  Weldings verified by NDT like RT, PT, MT, VT
• Designed and manufactured in full compliance 

with European Directive 2014/68/EU PED
 (upon request, ASME)

ADVANTAGES 
• Heating system realized with our PALLADIO 
 series electric heat exchangers, also for high 

capacities: solution that avoids boiler room 
 building
• Weldings realized by qualified welders in 

accordance to UNI EN ISO 9606-1
• Control Box (optional PLC on board)
• Assembled on HVAC containers
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Altre apparecchiature CNG
Other CNG equipment

• Valvole a sfera
• Valvole non ritorno per
• Manichette per attacco carro bombolaio
• Pressostati e termostati
• Raccorderia alta pressione
• Rilevatori gas e incendio

• Ball valves
• No return valves
• Hoses for tank trailers connections
• Pressostats and thermostats
• Fittings
• Gas and flame detectors
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RAMPE GAS
GAS TRAIN



Rampe gas 
Gas train

Generalità
General

Progettiamo e realizziamo rampe gas complete e già 
assemblate al servizio di forni industriali, adatte per 
filtrare, misurare, controllare e ridurre la pressione 
del gas metano.
Le nostre rampe sono costruite secondo le norne 
EN746 e in accordo alla Direttiva Europea 2014/68/
UE PED Pressure Equipment Directive.

We design and produce complete gas train already 
assembled for industrial burners, suitable to filtering, 
metering, controlling and reducing natural gas 
pressure.
Our gas train are realized in accordance to EN746 and 
2014/68/EU PED Pressure Equipment Directive.

RAMPA GAS CON MISURA E CONTROLLO DI TENUTA
GAS TRAIN WITH METER AND TIGHTNESS CONTROL
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Caratteristiche principali
Main features

•  Pressione di progetto: 5 barg e oltre
• Temperatura di progetto: -10/+50°C 
 (a richiesta -20°C)
• Fornitura e montaggio del quadro elettrico, 

versione ATEX o IP65 per zona sicura
• Montaggio su skid, a richiesta 

• Design pressure: 5 barg and more
• Design temperature: -10/+50°C 
 (upon request -20°C)
• Supplying and mounting of control box, ATEX or 

IP65 version
• Skid mounted version on request

RAMPA GAS CON JUNCTION BOX
GAS TRAIN WITH JUNCTION BOX
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VANTAGGI DELLE NOSTRE RAMPE GAS
• La nostra esperienza viene messa al servizio del 

cliente, anche per personalizzare il progetto
• Cablaggio completo di tutta la strumentazione 

elettrica con test elettrico finale
• Utilizzo di strumenti ed apparecchiature di 

primaria marca
• Imballaggio personalizzato anche per spedizioni 

via mare

ADVANTAGES OF OUR GAS TRAIN
• We offer our experience to the customer for 

customized solutions and projects
• Complete wiring on board of the electric 

components with final test
• We use primary brands for components and 

instrumentations
• Customized packing also for seafreight

RAMPA GAS ASME
ASME GAS TRAIN
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Filtri a cartuccia  
Cartridge filters

Generalità
General

I filtri a cartuccia sono costruiti per essere installati 
a protezione delle linee di reti gas e delle 
apparecchiature di riduzione e misura.

I nostri filtri consentono di eliminare le particelle 
solide attraverso l’utilizzo di un elemento filtrante e 
di raccogliere eventuali condense. Essi sono adatti 
per gas metano e gas proveniente da raffineria ed in 
generale per fluidi tipo 1.

The cartridge filters are realized to protect the 
pipeline network, reducing and metering devices.

They remove solid particles from the gas by using a 
filtering element and to collect possible condensates.
They are suitable for gas natural, refinery gas and 
fluids type 1.

IN ACCIAIO FLANGIATI MOD. FA-FB-FC-FT
STEEL FLANGED MOD. FA-FB-FC-FT

•  Pressione di progetto: 5/12/19/50/85/250 barg
• Temperatura di progetto: -10/+50°C 
• Classe di flangiatura: PN16/ANSI150-300-600-

1500 
• Materiale: in acciaio al carbonio ASTM 
 A105/AISI304-316 
• Numero di cartuccie filtranti: 1 o 2  
• Grado di filtrazione: standard 5 micron
• Con valvola di spurgo
• Con attacco per manometro e indicatore di 

intasamento
• Standard: 2014/68/EU PED, ASME VIII

A RICHIESTA
• Temperatura di progetto: -20°C
• Manometro con valvola di intercettazione
• Indicatore di intasamento con manifold
• Valvola di sicurezza
• Gonne di sostegno
• Sistema rapido di apertura e chiusura flangia

• Design pressure: 5/12/19/50/85/250 barg
• Design temperature: -10/+50°C 
• Rating: PN16/ANSI150-300-600-1500
• Material: ASTM A105/AISI304-316 
• Nos of cartridge elements: 1 or 2 
• Filtration: standard 5 micron  
• With drain valve
• With connection for pressure gauge
• With connections for clogging indicators
• Standard: 2014/68/EU PED, ASME VIII

ON REQUEST
• Design temperature: -20°C
• Pressure gauge with valve   
• Clogging indicators with manifold
• Safety valve
• Skirts
• Quick opening&closure
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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.

MOD. FA-FB-FC

Tipo 
Type

DN
ØF 

[mm]

Volume
Volume 

[l]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Peso 
Weight 

[Kg]

0,5 25 / 40 114 2 280 150 80 200 15

1 40 / 50 141 5 400 200 150 240 25

1,5 40 / 80 168 9 500 225 185 240 35

2 50 / 100 219 18 600 250 220 320 55

2,5 65 / 125 273 32 650 300 230 320 70

3 80 / 150 324 55 770 325 275 320 96

4 80 / 200 406 100 950 400 320 320 165
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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.

MOD. FT

Tipo 
Type

DN
Ø

[mm]

Volume
Volume 

[l]

N° Cartucce
N° Cartdriges 

Z 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

Peso 
Weight 

[Kg]

FT 1/AP 25 / 65 141 7 1 – G1 - - 450 37

FT 10/AP 25 / 65 141 9 2 – G1 - - 450 42

FT 1.5/AP 50 / 80 168 11 1 – G1.5 - - 500 66

FT 15/AP 50 /80 168 14,5 2 – G1.5 - - 500 75

FT 2/AP 50 / 100 219 22 1 – G2 1473 800 600 283

FT 22/AP 50 / 100 219 30 2 – G2 1743 800 600 300

FT 25/AP 80 / 150 273 80 2 – G2.5 1743 800 750 380

FT 33/AP 80 / 150 328 98 2 – G3 2122 800 800 400
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IN ACCIAIO FILETTATI MOD. GP01-LP1-LP2
STEEL THREADED MOD. GP01-LP1-LP2

•  Pressione di progetto: 16 barg
• Temperatura di progetto: -40/+50°C 
• Attacchi: a due vie da 1”FF G per GP01 – a tre 

vie da 1”FF G per LP1 e 1”1/2FF G per LP2 
• Materiale: acciaio per GP01 – A350 LF2 per LP1 
 e LP2 
• Superficie filtrante: 300 cm2 per GP01 - 600 cm2 

per LP1 – 1350 cm2 per LP2  
• Grado di filtrazione: 20 micron
• Con attacco per manometro, valvola di spurgo e 

indicatore di intasamento
• Standard: 2014/68/EU PED

A RICHIESTA
• Manometro con valvola di intercettazione
• Indicatore di intasamento
• Attacchi flangiati

• Design pressure: 16 barg
• Design temperature: -40/+50°C 
• Connections: 2ways 1”FF G for GP01 - 2ways 1”FF 

G for LP1 – 2ways 1”1/2FF G for LP2
• Material: steel for GP01 - A350 LF2 for LP1 
 and LP2 
• Filtering surface: 300 cm2 for GP01 - 600 cm2 
 for LP1 – 1350 cm2 for LP2 
• Filtration: 20 micron  
• With connection for pressure gauge, drain valve 

and clogging indicator
• Standard: 2014/68/EU PED

ON REQUEST
• Pressure gauge with valve
• Clogging indicators
• Flanged connections

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.

MOD. LP1-LP2

Modello 
Model

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
Connessioni
Connections

Peso / Weight 
[Kg]

LP1 94 47 28 126 1” FF BSPP 4

LP2 115 58 30 157 1”1/2 FF BSPP 7
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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.

MOD. GP01

Modello 
Model

Dimensioni 
Dimensions 

[mm]

Connessioni
Connections

Peso 
Weight 

[Kg]

GP01
Vedi disegno
See drawing

1” BSPP 
M-F / F-M

0,7

Disponibili anche a squadra / Available angle version
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Cartucce filtranti  
Cartridge elements

CARTUCCE SERIE UNIFICATA “G” PER GAS NATURALE DA 5 MICRON
STANDARDIZED “G” SERIES CARTRIDGES FOR 5-MICRON NATURAL GAS

Queste cartucce sono impiegate per la filtrazione 
del gas metano nella cabine di decompressione di 
1°-2°-3° salto. Hanno una capacità filtrante di 5 micron 
e grande potere di accumulo, il tessuto filtrante è 
certificato BIA-USGC ed è termostabilizzato dal lato 
di ingresso per un miglior distacco delle polveri. 
Proteggono dall’erosione meccanica delle polveri 
apparecchiature di regolazione e misura del gas 
naturale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•  Setto filtrante: feltro di poliestere agugliato
• Grado di filtrazione: 1-3-5-20-50-100 micron 

nominali sul 99% delle particelle
• Collante: poliuretanico bicomponente 
• Guarnizioni: feltro pressato 
• Pressione collasso: a richiesta  
• Temperatura max: 135° C
• Fondelli in acciaio verniciato a polveri blu RAL 5015
• Sostegno interno in lamiera microstirata/forata/

gabbia
• Rete di supporto in ferro zincato

The cartridges are used to filter methane gas in the 
1st, 2nd, and 3rd intervals in decompression cabins. 
They have a filtering capacity of 5 microns and great 
accumulating capacity; the filtering fabric is BIA-USGC 
certified, and it is thermostabilized from the input side 
for better removal of powders. 
They protect natural gas regulating and measuring 
equipment from mechanical erosion by powders. 

TECHNICAL FEATURES
• Filtering separator: polyester needle punched felt
• Grado di filtrazione: 1-3-5-20-50-100 micron 

nominal on the 99% of particles 
• Adhesive epoxy bicomponent
• Washer pressed felt 
• Collapse pressure to request 
• Max temperature: 135° C   
• Caps powder coated RAL blue 5015 steel
• Internal support micropressed plate/punched/

cage
• Support net galvanised iron
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CARTUCCE SERIE UNIFICATA “G” / STANDARDIZED “G” SERIES CARTRIDGES

Tipo 
Type

Dimensioni 
Dimensions 

Sup. Filtrante
Sup. Filtrante

Peso 
Weight 

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] m2 Kg

0,5 80 35 112 120 0,060 0,20

1 95 50 157 165 0,125 0,32

1,5 120 69 202 210 0,230 0,56

2 165 86 262 270 0,470 1,26

2,5 200 110 275 283 0,725 1,55

3 252 138 312 320 0,950 2,31

3,5 299 186 242 250 0,950 3,01

4 299 186 407 415 1,450 3,60

5 390 246 462 470 2,300 5,47

6 475 320 617 625 4,200 7,54

8 600 370 642 650 7,000 10,24

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.

INDICATORI DI INTASAMENTO / CLOGGING INDICATORS

Gli indicatori di intasamento segnalano la caduta di pressione dell’elemento filtrante interno causata da 
sporcizia accumulata / These devices indicate the pressure drop of the internal filter element caused by 
accumulated dirt.

Caratteristiche principali / Main features
-  connessioni 1/4” RP /  connections 1/4” RP
-  pressione di esercizio fino a 100 barg / operating pressure up to 100 barg
-  corpo e coperchio in acciaio o alluminio a seconda delle pressioni / 
 body and cover in steel or aluminum based on the pressure
-  campi scala disponibili mbarg 0/150 - 0/300 - 0/600 - 0/1000 - 0/2000 / 
 available range mbarg 0/150 - 0/300 - 0/600 - 0/1000 - 0/2000
-  versione anche con contatto elettrico / version with electrical switch

30

SOLUZIONI PER METANO / NATURAL GAS SOLUTIONS
FILTRI A CARTUCCIA  / CARTRIDGE FILTERS



SCAMBIATORI DI CALORE ALTA PRESSIONE 
PER GAS METANO SERIE PALLADIO

NG HIGH PRESSURE HEAT EXCHANGERS
PALLADIO SERIES 



Scambiatori di calore alta 
pressione per gas metano
NG high pressure heat 
exchangers

Generalità
General

I nostri scambiatori di calore alta pressione per gas 
metano serie PALLADIO sono del tipo a serpentina 
e a bagno d’acqua.
L’acqua calda è generata o da una centrale termica 
o da una resistenza elettrica a bordo scambiatore.
La nostra gamma prevede scambiatori di calore 
con una pressione massima di utilizzo anche di 250 
bar: essi sono particolarmente adatti per riscaldare 
il gas metano compresso (CNG) stoccato su carri 
bombolai e che deve essere riscaldato prima che la 
sua pressione sia ridotta per l’utilizzo finale.

Our NG high pressure heat exchangers PALLADIO 
series are coil and water bath version.

Hot water is generated by water producing unit or 
electric resistance already assembled on board. Our 
range provides also heat exchangers with Max. Design 
Pressure of 250 bar: they are suitable to preheat the 
gas compressed (CNG) on trailers, before gas pressure 
is reduced.

PALLADIO

Punti di forza dei nostri scambiatori a serpentina serie PALLADIO
Points of power of heat exchangers PALLADIO series

•  Nel tempo, basso coefficiente di sporcamento
• Efficienza costante anche in caso di bassa 
 portata d’acqua
• Flessibilità di utilizzo
• Basse perdite di carico
• Sono più compatti e più leggeri rispetto  
 ad altre versioni
• Facilità di installazione e di manutenzione
• Costi ridotti di manutenzione
• La serie PALLADIO è progettata e realizzata in 

accordo alla Direttiva Europea 2014/68/EU PED

VANTAGGI DELLA VERSIONE ELETTRICA
• Non è necessaria la centrale termica di 

produzione acqua calda e l’installazione di 
pompe di circolazione

• Ridotti costi di installazione, conduzione e 
manutenzione

• Long term low dirt coefficient
• Constant efficiency even in low water flow
• Flexibility of use
• Low pressure drop
• They are more compact and more lightweight 

compare to other models
• Easy installation and maintenance
• Low maintenance costs
• PALLADIO series is designed and produced in 

accordance to European Directive 2014/68/EU PED

ELECTRIC VERSION ADVANTAGES 
• It is not necessary the installation of hot water 

producing unit and water circulation pumps 
• Drastic reduction of installation and maintenance 

costs
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CARATTERISTICHE / FEATURES

Tipo 
Type

Capacità / Capacity
 [L] Superficie

Area
[m2]

Peso
Weight

[kg]

Cat.
PED

GAS H2O

PALLADIO85/4
PALLADIO250/4

0,2 6 0,19 15 III

PALLADIO85/8
PALLADIO250/8

1,7 29 0,50 55 III

PALLADIO85/16
PALLADIO250/16

3,4 44 1,01 60 III

PALLADIO85/24
PALLADIO250/24

4,5 51 1,34 65 IV

PALLADIO85/32
PALLADIO250/32

6,2 109 1,85 165 IV

PALLADIO85/48
PALLADIO250/48

7,8 132 2,35 197 IV

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

U.M.
Lato gas
Gas side

Lato acqua
Shell side

Pressione 
di progetto (PS)
Design 
pressure (PS)

BARG
250
85

2

Pressione di prova 
idraulica (PT)
Hydraulic test 
pressure (PT)

BARG
357,5
121,5

2,86

Temperatura 
di progetto (TS)
Design 
temperature (TS)

°C -10/+100 -10/+100

Fluidi
Fluids

Gas naturale 
(CH4)

Natural gas 
(CH4)

Acqua + Glycole
Water + Glycol

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.

Versione con vaso d’espansione chiuso
Expansion vessel closed version
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SCAMBIATORI ELETTRICI FILETTATI
THREADED ELECTRICAL HEAT EXCHANGERS

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tipo 
Type

DN bocchelli
Nozzles DN

Dimensioni
Dimensions [mm]

GAS H2O A B C øD E F G H H1

I

øK3/4” 
NPT

PALLADIO85/8E
PALLADIO250/8E

3/4” NPT
1” NPT

1” 1/4 NPT
1” 1/2 NPT

2” NPT

G3/4" 265 235 480 300 775 160 1135 1038 820 380 325

PALLADIO85/16E
PALLADIO250/16E

G3/4" 265 235 840 300 1135 160 1495 1398 1180 380 325

PALLADIO85/24E
PALLADIO250/24E

G3/4" 265 235 1020 300 1315 160 1675 1578 1330 380 325

PALLADIO85/32E
PALLADIO250/32E

G1" 265 235 840 446 1135 240 1495 1398 1180 530 470

PALLADIO85/48E
PALLADIO250/48E

G1" 265 235 1060 446 1355 240 1715 1608 1330 530 470

Per la dimensione “I” degli attacchi 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2” NPT aggiungere alla quota base rispettivamente 20-35-60-70 
For dimension “I” connections  1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2” NPT add to the dimension already indicated 20-35-60-70

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.
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SCAMBIATORI ELETTRICI FLANGIATI
FLANGED ELECTRICAL HEAT EXCHANGERS

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tipo 
Type

DN bocchelli
Nozzles DN

Dimensioni
Dimensions [mm]

GAS H2O A B C øD E F G H H1 I øK

PALLADIO85/8E
PALLADIO250/8E

3/4” - 1” 
1” 1/4 - 1” 1/2 

2”
#600 

(85 bar 
version)

3/4” - 1” 
1” 1/4 - 1” 1/2 

2”
#2500 

(250 bar 
version)

G3/4" 265 235 480 300 775 160 1135 1038 820 550 325

PALLADIO85/16E
PALLADIO250/16E

G3/4" 265 235 840 300 1135 160 1495 1398 1180 550 325

PALLADIO85/24E
PALLADIO250/24E

G3/4" 265 235 1020 300 1315 160 1675 1578 1330 550 325

PALLADIO85/32E
PALLADIO250/32E

G1" 265 235 840 446 1135 240 1495 1398 1180 700 470

PALLADIO85/48E
PALLADIO250/48E

G1" 265 235 1060 446 1355 240 1715 1608 1330 700 470

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.
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SCAMBIATORI AD ACQUA FILETTATI
THREADED HOT WATER HEAT EXCHANGERS

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.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tipo 
Type

DN bocchelli
Nozzles DN

Dimensioni
Dimensions [mm]

GAS H2O A B C øD E F H

I

øK3/4” 
NPT

PALLADIO85/8A
PALLADIO250/8A

3/4” NPT
1” NPT

1” 1/4 NPT
1” 1/2 NPT

2” NPT

G3/4" 265 235 480 300 775 160 912 380 325

PALLADIO85/16A
PALLADIO250/16A

G3/4" 265 235 840 300 1135 160 1272 380 325

PALLADIO85/24A
PALLADIO250/24A

G3/4" 265 235 1020 300 1315 160 1452 380 325

PALLADIO85/32A
PALLADIO250/32A

G1" 265 235 840 446 1135 240 1272 530 470

PALLADIO85/48A
PALLADIO250/48A

G1" 265 235 1060 446 1355 240 1452 530 470

Per la dimensione “I” degli attacchi 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2” NPT Aggiungere alla quota base rispettivamente 20-35-60-70
For dimension “I” connections  1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2” NPT add to the dimension already indicated 20-35-60-70
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SCAMBIATORI AD ACQUA FLANGIATI
FLANGED  HOT WATER HEAT EXCHANGERS

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tipo 
Type

DN bocchelli
Nozzles DN

Dimensioni
Dimensions [mm]

GAS H2O A B C øD E F H I øK

PALLADIO85/8A
PALLADIO250/8A

3/4” - 1” 
1” 1/4 - 1” 1/2 

2”
#600 

(85 bar 
version)

3/4” - 1” 
1” 1/4 - 1” 1/2 

2”
#2500 

(250 bar 
version)

G3/4" 265 235 480 300 775 160 912 550 325

PALLADIO85/16A
PALLADIO250/16A

G3/4" 265 235 840 300 1135 160 1272 550 325

PALLADIO85/24A
PALLADIO250/24A

G3/4" 265 235 1020 300 1315 160 1452 550 325

PALLADIO85/32A
PALLADIO250/32A

G1" 265 235 840 446 1135 240 1272 700 470

PALLADIO85/48A
PALLADIO250/48A

G1" 265 235 1060 446 1355 240 1452 700 470

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.
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SCAMBIATORI ELETTRICI FILETTATI 4KW
THREADED ELECTRICAL HEAT EXCHANGERS 4KW

PORTATE SCAMBIATORI SERIE PALLADIO / FLOWRATE HEAT EXCHANGER SERIES PALLADIO
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RIDUTTORI DI PRESSIONE
PRESSURE REDUCING VALVES



Riduttori di pressione  
Pressure reducing valves

Generalità
General

Disponiamo di una vasta gamma di soluzioni per la 
riduzione della pressione gas metano, gas tecnici e 
speciali.
• ad azione diretta e pilotata;
• per uso industriale, civile e domestico;
• a doppio stadio;
• per basse, medie ed alte pressioni fino a 350 bar;
• attacchi filettati o flangiati;
• classe di flangiatura PN16/PN40/ANSI150/

ANSI300/ANSI600;
• completi di valvola di blocco per intervento di 

massima e minima pressione, di silenziatore, di 
monitor e di valvola di sicurezza incorporata.

We have many solutions to reduce the pressure of 
natural gas and special gases.

• springs loaded and pilot operated;
• for industrial, civil and domestic uses;
• double stage version;
• for low, medium and high pressure up to 350 bar;
• connections threaded or flanged;
• rating PN16/PN40/ANSI150/ANSI300/ANSI600;
• complete with OPSO&UPSO, silencer, monitor 
 and safety valve built-in.

REGOLATORE HP100
HP100 REGULATOR

RIDUTTORE DIVAL507
DIVAL507 REGULATOR

REGOLATORE FG 
FG REGULATOR

REGOLATORI RG
RG REGULATOR

RIDUTTORE PER ALTA PRESSIONE R1100
R1100 HIGH PRESSURE REGULATOR

RIDUTTORE PER ALTA PRESSIONE R1000
R1000 HIGH PRESSURE REGULATOR

REGOLATORE REFLUX819
REFLUX819 REGULATOR

RIDUTTORE DIVAL600
DIVAL600 REGULATOR
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STRUMENTI DI MISURA DELLA PORTATA
FLOW METERING DEVICES



Strumenti di misura della portata  
Flow metering devices

Generalità
General

Disponiamo di una vasta gamma di soluzioni per la 
misurazione della portata del gas metano ed altri 
gas, quali:
• contatori a turbina ed a pistoni rotanti fiscali, 

adatti per misurare volumi di gas con la massima 
precisione e stabilità;

• quantometri non fiscali, adatti per misure interne 
e per misurare volumi di gas con la massima 
precisione e stabilità a costi contenuti;

• contatori a pareti deformabili, adatti per misurare 
gas a basse pressioni, con basse perdite di 
carico e buon rapporto Qmin/Qmax;

• contatori ad ultrasuoni;
• convertitori di volumi di gas tipo 1 e 2 di nuova 

generazione, anche con integrati moduli di 
trasmissione remota dei consumi a tecnologia 
GSM / GPRS / SMS, per utilizzo su gruppi di 
riduzione di secondo salto e su impianti allacciati 
alla rete SNAM;

• data logger, convertitori di impulsi, dispositivi 
per protocolli di trasmissione Modbus;

• dischi calibrati con camere anulari;
• trasmettitori di portata;
• manotermografi;
• indicatori di flusso;

We can offer a full range of metering solutions for 
Natural Gas and other gases:

• turbine and rotary meters fiscal version,  
suitable to measure gas volume with high 
accuracy and stability;

• quantometers no fiscal, suitable to internal 
measure gas volume with high accuracy and 
stability and with low costs;

• diaphragm gas meters, suitable to gas 
measurement at low pressure with low pressure 
drop;

• ultrasonic meters;
• flow correctors with built-in remote data 

transmission modules;
• data loggers, puls converters and transmission 

protocols Modbus devices;
• orifice fittings;
• meter transmitters;
• test recorders;
• flow indicator.

SOLUZIONI PER METANO / NATURAL GAS SOLUTIONS
STRUMENTI DI MISURA DELLA PORTATA / FLOW METERING DEVICES
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ARMADI METALLICI
METAL CABINETS



Armadi metallici
Metal cabinets

Generalità
General

Gli armadi metallici di protezione di 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.

SOLUZIONI PER METANO / NATURAL GAS SOLUTIONS
ARMADI METALLICI / METAL CABINETS



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 3 30 40 56

1 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

SOLUZIONI PER METANO / NATURAL GAS SOLUTIONS
ARMADI METALLICI / METAL CABINETS



RACCORDI, FLANGE SPECIALI E PIPING
SPECIAL JOINTS, FLANGES AND PIPING



Raccordi, flange speciali e piping
Special joints, flanges and piping

Generalità
General

Progettiamo e produciamo tubazioni e raccorderia 
speciale a disegno secondo richiesta del cliente, 
anche per gas azoto, idrogeno ed ammoniaca.
Le tubazioni sono realizzate in accordo agli standard 
2014/68/UE PED e ASME.

We design and produce piping and fittings “tailor-
made” and customized, also for gases nitrogen, 
hydrogen, ammonia.
Piping are produced according to 2014/68/EU PED 
and ASME standard.

RACCORDI PER FLANGE / JOINTS FOR FLANGES

Dimensioni / Dimensions Dal ½” al 4” / From ½” to 4”

Rating PN16 – PN40 - ANSI150 – ANSI300

Filettature / Threaded RC – RP - NPT

Materiale / Material Acciaio / Steel

Finitura / Finishing Zincata / Galvanized

RACCORDI PER FLANGE / JOINTS FOR FLANGES

Dimensioni / Dimensions Dal ½” al 2” / From ½” to 2”

Rating PN16 – PN40 

Filettature / Threaded RC – RP - NPT

Tenuta / Sealing O ring

Materiale / Material Acciaio / Steel

Finitura / Finishing Zincata / Galvanized

FLANGE SCORREVOLI SPECIALI / SPECIAL SLIDING FLANGES

Dimensioni / Dimensions Dal DN25 al DN100 / From DN25 to DN100

Rating PN16 – PN40 - ANSI150 – ANSI300

Materiale / Material Acciaio / Steel

Finitura / Finishing Zincata / Galvanized
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ALTRE APPARECCHIATURE
OTHER EQUIPMENT



CENTRALINE E RILEVATORI GAS
GAS CONTROL PANELS 

AND DETETCTORS

VALVOLE A SFERA
BALL VALVES

ELETTROVALVOLE
SOLENOID VALVES

VALVOLE DI SICUREZZA
SAFETY VALVES

VALVOLE DI SFIORO
RELIEF VALVES

VALVOLE A FARFALLA
BUTTERFLY VALVE

RACCORDI E FLANGE
SCORREVOLI

JOINTS AND SLIDING FLANGES

VALVOLE DI SICUREZZA 
ANTISISMICHE

ANTISEISMIC SAFETY VALVES

Accessori
Accessories
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GIUNTI DIELETTRICI
DIELECTRIC JOINTS

GIUNTI ANTIVIBRANTI
EXPANSION JOINTS

MANOMETRI
PRESSURE GAUGES

RUBINETTI A SPILLO
NEEDLE VALVES

COMPRESSORI ED APPARECCHIATURE PER BIOGAS
BIOGAS COMPRESSORS AND EQUIPMENT

STABILIZZATORI
GOVERNORS

ESALATORI
VENTING EQUIPMENT

51



52

SOLUZIONI PER METANO / NATURAL GAS SOLUTIONS
IMPIANTI DI RIDUZIONE E MISURA GAS METANO / NG PRS AND PRMS



SERVIZI
SERVICES



Servizi
Services

Organizziamo per i nostri clienti corsi formativi sulle nostre 
apparecchiature. I corsi sono adatti sia per venditori che per tecnici 
ingegneri ed operativi. Mettiamo a disposizione le nostre strutture o ci 
rechiamo presso la sede del nostro cliente.

We arrange for the customers the training service on our gas 
equipment.. The courses are suitable for sales, sales and onsite 
engineer and maintenance technicians. The sessions are organized 
in our headquarter or to the customer site.

Il nostro team, in collaborazione con partner locali, garantisce 
installazioni in campo e attività di avviamento relativi alle nostre 
apparecchiature.

Our team, jointly with local partners, ensure onsite installations and 
commissioning of the equipment.

Il nostro team assicura un servizio post vendita adeguato alle esigenze
dei clienti e del mercato: informazioni e consigli tecnici, risoluzione di
problematiche, interventi in campo per manutenzioni e riparazioni.

Our team ensures after-sales service appropriate to the customer’s 
and market’s needs: technicals informations and suggestions, 
troubleshooting, onsite service for maintenance and repair.

Abbiamo a disposizione una vasta gamma di parti di ricambio 
per apparecchiature gas GPL, con tempi di consegna flessibili.

We have available a big range of spare parts for LPG equipment, 
with flexible delivery time.

CORSI DI FORMAZIONE / TRAINING

INSTALLAZIONI ED AVVIAMENTI / INSTALLATIONS AND COMMISSIONING

POST VENDITA / AFTER SALES

RICAMBI / SPARE PARTS
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• Progettazione su misura;
• Progettazione e produzione secondo standard 

internazionali (2014/68/EU PED, ASME);
• Progettazione in 3D;
• Materiali utilizzati accompagnati da certificato di 

conformità 3.1 secondo EN 10204;
• Saldature realizzate da saldatori 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, saldature controllate tramite CND 

quali RX, LP, magnetoscopie, esame visivo 
 con certificato;
• Prove di funzionamento e perdite;
• Sabbiatura prima della verniciatura sulle parti 

saldate in conformità alla EN ISO 8501 grado Sa 2 ½;
• Verniciatura secondo tabelle RAL.

I nostri servizi per impianti completi e per recipienti in pressione
Our services for complete plants and pressure vessels

• Customized engineering;
• Engineering and production in accordance 
 with international standards 
 (2014/68/EU PED, ASME);
• 3D design;
• Materials used with inspection certificate 3.1 

according to EN 10204;
• Weldings realized by certified welders according 

to standard UNI EN ISO 15614-1:2008 and point 
3.1.2 annex I directive 2014/68/EU PED 

 and EN ISO 9606-1:2013;
• Welded parts checked with hydrostatic test;
• Upon request, weldings verified by NDT like 
 RT, PT, MT, VT;
• Functioning setting and leak-proofness;
• Sand blasting before painting on welded parts in 

accordance to EN ISO 8501 Grade Sa 2 ½;
• Painting according to colours RAL folder.
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ITALIAN TECHNOLOGY





PEGORARO GAS TECHNOLOGIES Srl 
36100 Vicenza   − Italy 
Viale della Tecnica 28
Ph +39 0444 289382 
C.F e P.I. 03402960243 
info@pegorarogas.com   − www.pegorarogas.com
PEC: pegoraro_gas_technologies@legalmail.it


