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Generalità
General

In un mondo sempre più orientato verso la 
sostenibilità ed all’utilizzo di energia verde, anche 
Pegoraro Gas Technologies ha adeguato la sua 
offerta di prodotti.

Proponiamo una serie di soluzioni per il trattamento 
di gas verdi quali Biogas, Biometano, Ammoniaca,  
Idrogeno. Oltre agli scambiatori serie PALLADIO 
ed alle stazioni  di riduzione preriscaldo per CNG 
VIRTUAL PIPELINE per Bio Metano, proponiamo:
• impianti di filtraggio, riduzione e misura

della pressione;
• vaporizzatori ed impianti di vaporizzazione;
• impianti di pompaggio;
• compressori;
• vasta gamma di apparecchiature.

In a world increasingly oriented towards sustainability 
and the use of green energy, Pegoraro Gas 
Technologies has adapted its product offer.

We design and produce a wide range of solutions for 
green gases such as Biogas, Biomethane, Ammonia, 
Hydrogen. In addition to high pressure heat exchangers 
PALLADIO series and CNG daugther stations for 
VIRTUAL PIPELINE, we offer:
• filtering, reducing pressure

and metering plants;
• vaporizers and vaporizing plants;
• pumping plants;
• compressors;
• wide range of equipment.



1. Compressore per Biogas - pressione di aspirazione 100 mbarg - pressione di mandata 5.5/6 barg - portata massima 155 Nm3h - potenza assorbita 2x16,5 KW - potenza installata 
2x18,5 KW / Biogas compressor - suction pressur 100 mbar - discharge pressure 5.5/6 barg - Max flow rate 155 Nm3h - Power consumption 2x16,5 KW - Installed power 2x18,5 KW 
2 - 3. ONLYONEUNIT per ammoniaca NH3 con linee di pompaggio, vaporizzatore Ecovap 750 Kg/h elettrico - gruppo di riduzione due linee - vari pannelli / Onlyoneunit for ammonia 
NH3 with pumping lines, vaporizer Ecovap 750 kg/h electric, pressure reduction station dual line - various panels 4. Scambiatore elettrico serie PALLADIO24/2E integrato all’interno di 
un impianto REMI Snam PDC Biometano / Electric heat exchanger PALLADIO24/2E series built-in REMI Snam PDC biomethane station 5. Stazione di riduzione su skid con tre linee di 
trattamento di cui una linea per idrogeno avente portata 90 Nm3h / Pressure reducing station on skid with three lines on board of which a line for hydrogen with capacity 90 Nm3h 
6. Vaporizzatore per ammoniaca Ecovap 90 Kg/h elettrico 48KW 380/400V 3PH, pressione di Design 40 barg, tubi lato gas ed apparecchiature in acciaio inox AISI316 / Ammonia 
vaporizer Ecovap 90 kg/h electric 48KW 380/400V 3PH, design Pressure 40 barg, gas side and equipment in material stainless steel AISI 316
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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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