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SOLUZIONI PER METANO
NATURAL GAS SOLUTIONS





IMPIANTI DI RIDUZIONE 
E MISURA GAS METANO

NG PRS AND PRMS

Disponibile monitoraggio da remoto PGT Iot inCloud – vedi pag 140. 

PGT Iot inCloud remote monitoring available – see page 140.



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

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
•  Con linea di riduzione singola o doppia
• Portate disponibili: 25÷100 Nm3h
• Pressione massima di esercizio: 5 barg
• Pressioni di uscita: 20÷3000 mbar
•  Opzione armadio di contenimento già montato

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

facile e comoda manutenzione
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

MAIN FEATURES
• With single or dual reducing line
• Capacities available: 25÷100 Nm3h
• Max inlet pressure: 5 barg
• Outlet pressure: 20÷3000 mbar
• Option with metal cabinet already assembled

ADVANTAGES 
• 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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STAZIONI DI RIDUZIONE E PRERISCALDO 
ED APPARECCHIATURE 

PER CNG VIRTUAL PIPELINE
CNG DAUGHTER STATIONS AND EQUIPMENT 

FOR VIRTUAL PIPELINE

Anche per gas verdi.

Also for green gases.



Stazioni di riduzione e preriscaldo ed 
apparecchiature per CNG VIRTUAL PIPELINE 
CNG daughter stations and equipment 
for VIRTUAL PIPELINE

Perché VIRTUAL PIPELINE
Why VIRTUAL PIPELINE

Un mondo più pulito nei trasporti e nell’industria ri-
chiede anche la disponibilità del gas naturale in aree 
lontane dalla rete di distribuzione.

Le VIRTUAL PIPELINE garantiscono la piena dispo-
nibilità di gas naturale compresso in aree in cui la 
rete di distribuzione non è collegata.

A cleaner world in transportation and industry also 
requires making natural gas available in areas far 
from the distribution network.

The VIRTUAL PIPELINE guarantees the full availability 
of compressed natural gas in areas where the 
distribution network is not connected.

Distribution 
network

TranSport via trailer

natural gas network

industry

TranSport via trailer

Loading point

Unloading point

Road (km)Natural gas

Natural gas

CNG STATION

CNG

CNG CNG
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CNG mother station
(compression 
and cooling)
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heating station)
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Schema di flusso tipico
Typical P&ID

Generalità
General

Per rendere disponibile il CNG in loco è necessaria 
l’installazione di sistemi di riduzione della pressio-
ne progettati per funzionare con pressione di aspi-
razione da 250 a pressione richiesta (barg o mbarg).

Questi impianti sono alimentati da recipienti mobili o 
da carro bombolaio.

Essi sono adatti per temporanee erogazioni in emer-
genza necessarie per consentire la continuità di eser-
cizio 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 
termica.

To offload the CNG at sites is necessary the 
installation of pressure reduction systems PRS/
PRMS designed to operate with suction pressure from 
250 to required pressure (barg or mbarg).

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 
 (a richiesta 300 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 (a richiesta, 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)
• Montate su container riscaldati o refrigerati

• Design pressure: 250 barg
 (upon request 300 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
• Manichette per attacco carro bombolaio
• Raccorderia alta pressione
• Rilevatori gas e incendio
• Misuratori di portata e densità Coriolis
• Pressostati e termostati
• Trasmettitori di pressione e temperatura

• Ball valves
• No return valves
• Hoses for tank trailers connections
• Fittings
• Gas and flame detectors
• Flow and density Coriolis meters
• Pressostats and thermostats
• Pressure and temperature transmitters
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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.

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

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
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RAMPA GAS CON MISURA E CONTROLLO DI TENUTA
GAS TRAIN WITH METER AND TIGHTNESS CONTROL

RAMPA GAS CON JUNCTION BOX
GAS TRAIN WITH JUNCTION BOX
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RAMPA GAS ASME
ASME GAS TRAIN

RAMPA GAS PER METANO E AZOTO
GAS TRAIN FOR NATURAL GAS AND NITROGEN
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FILTRI A CARTUCCIA PER GAS METANO
CARTRIDGE FILTERS FOR NATURAL GAS



Filtri a cartuccia per gas metano  
Cartridge filters for Natural Gas

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/+60°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
• Standard: 2014/68/EU PED, ASME VIII
• Accessori a bordo: 
 -  valvola di scarico
 -  attacchi per predisposizione montaggio  
  indicatore di intasamento e manometro 
  pressione

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
• Grado di filtrazione 1-3-5-20-50-100 micron

• Design pressure: 5/12/19/50/85/250 barg
• Design temperature: -10/+60°C 
• Rating: PN16/ANSI150-300-600-1500
• Material: ASTM A105/AISI304-316 
• Nos of cartridge elements: 1 or 2 
• Filtration: standard 5 micron  
• Standard: 2014/68/EU PED, ASME VIII
• Accessories on board: 
 - drain valve
 - connections for clogging indicator and 
  pressure gauge

ON REQUEST
• Design temperature: -20°C
• Pressure gauge with valve   
• Clogging indicator with manifold
• Safety valve
• Skirts
• Quick opening&closure
• Filtration 1-3-5-20-50-100 micron
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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 80 220 18÷21

1 40 / 50 141 5 400 200 150 250 27÷29

1,5 40 / 80 168 9 500 225 185 285 36÷41

2 50 / 100 219 18 600 250 220 340 59÷65

2,5 65 / 125 273 32 650 300 230 405 85÷96

3 80 / 150 324 55 770 325 275 460 111÷120

4 80 / 200 406 100 950 400 320 580 140÷169
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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
• Standard: 2014/68/EU PED
• Accessori a bordo: 
 -  attacchi per predisposizione montaggio 
  indicatore di intasamento, manometro pressione 
  e valvola di scarico

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  
• Standard: 2014/68/EU PED
• Accessories on board: 
 - connections for clogging indicator,  pressure 
  gauge and drain valve

ON REQUEST
• Pressure gauge with valve
• Clogging indicator
• 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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FILTRI IN ALLUMINIO PER BASSA/MEDIA PRESSIONE
ALUMINIUM FILTERS FOR LOW/MEDIUM PRESSURE

•  Materiale corpo: alluminio
• Impiego: gas non aggressivi delle tre famiglie 

(gas secchi) 
• Temperatura ambiente (TS): -40 ÷ +70 °C 
• Pressione massima di esercizio: 2 o 6 bar 
 (vedere etichetta prodotto) 
• Resistenza meccanica: gruppo 2 
 (secondo EN 13611)  
• Organo filtante: filtraggio 10-20-50 μm
• In conformità a: regolamento (UE) 2016/426 

(Apparecchi che bruciano carburanti gassosi)
 Direttiva PED 2014/68/UE

A RICHIESTA
• Attacchi filettati NPT o flangiati ANSI 150

• Body material: aluminium
• Use: non-aggressive gases of the three families 

(dry gases) 
• Ambient temperature (TS): -40 ÷ +70°C
• Maximum operating pressure: 2 or 6 bar 
 (see product label) 
• Mechanical strength: group 2 
 (according to EN 13611)
• Filter element: filtering 10-20-50 μm
• In compliance with: Regulation (EU) 2016/426 

(Appliances burning gaseous fuels)
 PED Directive 2014/68/EU 

ON REQUEST
• NPT threaded or ANSI 150 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.

.....

Pressione massima di esercizio 
Maximum operating pressure

2 - 6 bar

Attacchi filettati Rp 
Rp threaded connections

DN 15 - DN 20 - DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50

Attacchi flangiati (ISO 7005 / EN 1092-1)
Flanged connections (ISO 7005 / EN 1092-1)

Dal DN25 al DN300
From DN25 to DN300

Norma di riferimento
Reference standard

EN 126

In conformità a 
In conformity with

Regolamento (UE) 2016/426
Direttiva PED 2014/68/UE
Regulation (EU) 2016/426
PED Directive 2014/68/EU
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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.
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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
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SCAMBIATORI DI CALORE ALTA PRESSIONE 
PER GAS METANO SERIE PALLADIO

NG&CNG HIGH PRESSURE HEAT EXCHANGERS
PALLADIO SERIES 

Anche per gas verdi.

Also for green gases.
Disponibile monitoraggio da remoto PGT Iot inCloud – vedi pag 140. 

PGT Iot inCloud remote monitoring available – see page 140.



Scambiatori di calore alta 
pressione per gas metano
NG&CNG 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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DATI TECNICI 
TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE GENERALI 
GENERAL FEATURES

Tipo 
Type

Potenza 
Power
[kW]

Alimentazione
Power Supply 

[V]

Capacità / Capacity
 [L] 

Superficie
Area
[m2]

Peso
Weight

[kg]

Cat.
PED

GAS H2O

PALLADIO85/4
PALLADIO250/4

2-4-5 kW
220 V [2-4-5 kW]    

380/400 V 
[4-5 kW]                    

0,68 7 0,28 15 III

PALLADIO85/8
PALLADIO250/8

8 kW 380/400 V 1,7 29 0,50 55 III

PALLADIO85/12
PALLADIO250/12

12 kW 380/400 V 3,4 44 1,01 60 III

PALLADIO85/16
PALLADIO250/16

16 kW 380/400 V 3,4 44 1,01 60 III

PALLADIO85/24
PALLADIO250/24

24 kW 380/400 V 4,5 51 1,34 65 IV

PALLADIO85/32
PALLADIO250/32

32 kW 380/400 V 6,2 109 1,85 165 IV

PALLADIO85/48
PALLADIO250/48

48 kW 380/400 V 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

(a richiesta/upon 
request 300)

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
(a richiesta/
upon request 
-29°C; -40°C)

-10/+100
(a richiesta/
upon request 
-29°C; -40°C)

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

PALLADIO85/12E
PALLADIO250/12E

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

PALLADIO85/12E
PALLADIO250/12E

G3/4" 265 235 840 300 1135 160 1495 1398 1180 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 2-4-5KW
THREADED ELECTRICAL HEAT EXCHANGERS 2-4-5KW

DIAGRAMMA DI PORTATA SCAMBIATORI DI CALORE SERIE PALLADIO 
FLOW CHART HEAT EXCHANGERS PALLADIO SERIES
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SOLUZIONI PER GPL
LPG SOLUTIONS





VAPORIZZATORI
VAPORIZERS

Disponibile monitoraggio da remoto PGT Iot inCloud – vedi pag 140. 

PGT Iot inCloud remote monitoring available – see page 140.
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

Vaporizzatori 
Vaporizers

Generalità
General

Il vaporizzatore è uno scambiatore di calore 
appositamente studiato affinché il gas di petrolio 
liquefatto entri liquido ed esca gassoso, pronto 
per essere utilizzato in impianti civili, industriali e 
commerciali. 

Pegoraro Gas Technologies ha realizzato l’insieme 
del vaporizzatore unendo uno scambiatore di calore 
con una valvola di controllo e sicurezza in ingresso 
liquido totalmente meccanica.

Il GPL liquido viene riscaldato tramite un liquido 
intermedio (acqua calda), proveniente da una 
centrale termica (versione ad acqua calda) o pre-
riscaldato da una resistenza EExd certificata Atex 
(versione elettrica) con incorporati due termostati, 
uno di regolazione e uno di sicurezza. Il vaso di 
espansione è di tipo aperto.

The vaporizer is an heat exchanger specially designed 
in order the liquified petroleum gas to enter in a 
liquid state and come out in a gaseous state, ready 
to be used in civil, industrial and commercial plant 
applications. 

Pegoraro Gas Technologies designed the vaporizer by 
bringing together a heat exchanger and a inlet liquid 
control and safety valve totally mechanical. 

LPG is pre-heated by an intermediate fluid (water), 
that comes from an external boiler (hot water version) 
or pre-heated by an EExd electrical resistance (electric 
version) with two thermostats, one of regulation 
and one of safety.  On board the electric version is 
assembled an open water expansion vessel.
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Perché utilizzare i nostri 
vaporizzatori a bagno d’acqua calda
Why should you use our
wet vaporizers

Perché utilizzare i vaporizzatori a riscaldamento 
indiretto di Pegoraro Gas Technologies piuttosto che 
quelli a riscaldamento diretto:

• stessa funzionalità dei vaporizzatori a fiamma 
diretta – il vaporizzatore è alimentato dal GPL 
stesso che produce (per versioni con caldaia)

• maggior livello di sicurezza e di funzionamento 
• in caso di avaria, rimane poca quantità di liquido 

all’interno del vaporizzatore
• grande affidabilità dei componenti e minima 

manutenzione richiesta
•  basso costo delle parti di ricambio
• impianto modulare: ogni singolo componente è 

eventualmente sostituibile
• moderato surriscaldamento del gas

Why should use Pegoraro Gas Technologies indirect 
heating vaporizers (water bath) against direct heating:

• same functionality of direct fired vaporizer – 
vaporizer is fueled by LPG that itself produces

• higher working safety level 
• few liquid inside the vaporizer in case of system 

failure
• high reliability components and low maintenance 

required
•  cheap spare parts
• plant is modular: each single component may be 

replaced if necessary
• moderate gas over heating

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

2 014 / 6 8 / E U  P E D2 014 / 6 8 / E U  P E D
2 014 / 3 4 / E U  AT E X2 014 / 3 4 / E U  AT E X
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

Principali caratteristiche e vantaggi
Main characteristics and advantages

QUALITÀ / QUALITY

Lavorano anche con elevata % di butano / They run also with high % of butane

Ampia gamma di portate / Wide range of capacity

Alcune versioni a preriscaldo elettrico sono intercambiabili con quelle alimentate da caldaia / 
Some electrical preheated models can be shifted to boiler fed version

Assistenza post-vendita garantita ed in tempo reale / After-sale support guaranteed and in real-time

Certificati da ente terzo / Certified by relevant third party

100% Made in Italy / 100% made in Italy

ESERCIZIO - MANUTENZIONE / WORKING - MAINTENANCE

Semplicità di impianto e di esercizio / Simple and easy-to-conduct plant

Velocità di installazione: il sistema di controllo non richiede alimentazione elettrica nè pneumatica / 
Quick installation: control system does not require any electrical or pneumatic supply

Disponibili anche versioni “Onlyoneunit” con tutte le apparecchiature già montate, cablate e collaudate / 
“Onlyoneunit” versions available, with the whole equipment already mounted, wired up and tested

La valvola di controllo non necessita di riarmo manuale / Control valve does not need manual reset

Facile taratura del sistema di controllo / Easy setting of control system

Il sistema di controllo, gli strumenti e il riscaldatore elettrico sono singolarmente sostituibili / 
Control system, instruments and electrical heater are separetely replaceable

Manutenzione minima e parti di ricambio poco costose / Low maintenance and cheap spare parts

Fascio tubiero estraibile per permettere la manutenzione (per modello VAPEG) / 
Pull-out nest of tube for allowing maintenance (only for VAPEG model)

SICUREZZA / SAFETY

Il sistema di controllo non richiede alimentazione elettrica / Control system doesn’t require electrical power supply

La valvola di controllo è normalmente chiusa e interrompe il passaggio del liquido nel caso in cui le
condizioni operative non vengano rispettate / Control valve is normally closed and it interrupts the flow in 
case the operating conditions are not respected
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Perché i nostri vaporizzatori per GPL sono esclusivi ed innovativi
Reasons why our LPG vaporizers are exclusive and innovative

1° VANTAGGIO
Attualmente, la maggior parte dei paesi hanno 
regolamenti e norme che richiedono l’uso di sistemi di 
sicurezza a bordo vaporizzatori, affinchè il GPL liquido 
non vada a valle del vaporizzatore. Normalmente si 
utilizzano sicurezze quali elettrovalvole o valvole 
pneumatiche:
• Le elettrovalvole devono essere versione EExd,
 necessitano di impiantistica specifica ed un 

pannello elettrico di controllo;
• Le valvole pneumatiche necessitano di un 

compressore aria e di impiantistica specifica per 
l’alimentazione 

1ST ADVANTAGE
Actually most of countries have norms to use safety 
devices to avoid LPG liquid phase in grid distribution. 
Normally the solution is to use solenoid or pneumatic 
valves:
• Solenoid valve have to be EExd certified, they 

need specific plant and el ectric switchboard;
• Pneumatic valve need air compressor and specific 

plant.

I nostri vaporizzatori non
necessitano di tutto questo

Our LPG vaporizers don’t need it
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

2° VANTAGGIO
La maggior parte dei nostri competitors produce 
vaporizzatori per GPL con all’interno un serbatoio di
raccolta GPL liquido: una valvola a galleggiante 
interrompe il flusso del gas quando il livello di liquido
raggiunge la soglia di pericolosità, evitando che il 
liquido vada a valle del vaporizzatore.

2ND ADVANTAGE
Most of our competitors produce LPG vaporizers with 
a gas chamber built-in that can be filled by LPG in 
LIQUID phase: a float valve is necessary to avoid LPG 
liquid phase in grid distribution.

I nostri vaporizzatori non
necessitano di tutto questo

Our LPG vaporizers don’t need it
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3° VANTAGGIO
Tutti i nostri vaporizzatori per GPL hanno a bordo 
una valvola di controllo ed esclusivamente 
meccanica. Il flusso del GPL dipende dalla nostra 
valvola di controllo liquido, montata in ingresso del 
vaporizzatore (fase liquida). La valvola di controllo è 
stata progettata partendo dal presupposto che, ad 
una certa temperatura, il GPL si trova in fase gassosa. 
Il GPL liquido:
1. Arriva nel serbatoio
2. Entra nella valvola
3. Passa per il filtro
4. Arriva nell’otturatore che si trova in posizione  

di chiusura 
Se la temperatura dell’acqua è maggiore di 50-55°C, 
la dilatazione termica del soffietto fa aprire l’otturatore 
per consentire al liquido di entrare nello scambiatore.

3RD ADVANTAGE
All our LPG vaporizers have installed an exclusive 
and control regulation valve totally mechanical. 
The flow of gas happens by our control regulation 
valve, mounted at the inlet of the vaporizer (liquid 
phase). It works on the basic concept that, reaching a 
certain temperature, the LPG enters in gaseous state. 
The liquid LPG:
1. Coming from the tank
2. Enters into the valve
3. Passes through the filter
4. Comes to the shutter which is closed
If the temperature of the water leaving the exchanger 
is recorded as being > 50-55°C, the expansion of 
the bellows will make the shutter open and let the 
liquid enter into the heat exchanger. As the user’s 
requirements vary so does the temperature of the water 
and consequently also the opening of the shutter.

A. Controllo temperatura acqua   
 Water temperature control

B. Controllo temperatura gas   
 Gas temperature control

OPZIONE / OPTIONAL

Opzione valvola di controllo “con visore”. 
Consente di visualizzare istantaneamente se 
la valvola è aperta o chiusa.

Optional control valve “with viewer”. 
It is possible to see immediately if the valve 
is open or closed.
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

VALVOLA CHIUSA / VALVE CLOSED
1a sicurezza: temperatura acqua uscita < 50-55°C 
valvola chiusa
1st safety: outlet water temperature < 50-55°C 
valve is closed

2a sicurezza: temperatura gas uscita < 20-25°C 
valvola chiusa
2nd safety: outlet gas temperature < 20-25°C 
valve is closed

VALVOLA APERTA / VALVE OPEN
1a sicurezza: temperatura acqua uscita > 50-55°C 
valvola aperta
1st safety: outlet water temperature > 50-55°c 
valve is open

2a sicurezza: temperatura gas uscita > 20-25°C 
valvola aperta
2nd safety: outlet gas temperature > 20 -25°C
valve is open

Principio di funzionamento della valvola di controllo
Control valve: how it works
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MINIVAP40 

ADATTO PER TUTTI I TIPI 
DI MIX GPL
ALL ONE SETUP FOR ALL 
LPG MIXURES

SCAMBIATORE DI CALORE
A SERPENTINA
COIL TYPE HEAT ECHANGER

DESIGN COMPATTO
COMPACT DESIGN

ESECUZIONE VERTICALE
VERTICAL EXECUTION

BASSO CONTENUTO DI GAS
LOW GAS CONTENT

Realizzato e certificato in accordo alla direttiva 2014/68/EU PED (SEP) ed EN13445, 
ASME VIII Div.1 Ed. 2002. Altra direttiva applicata: Direttiva 2014/34/EU ATEX

Realized and certified conformed to directive 2014/68/EU PED (SEP) and EN13445, 
ASME VIII Div.1 Ed. 2002. Other directive applied: Directive 2014/34/EU ATEX

CON VALVOLA DI CONTROLLO
TOTALMENTE MECCANICA

WITH CONTROL VALVE
TOTALLY MECHANICAL

ALTO RENDIMENTO GRAZIE 
ALLA COIBENTAZIONE

HIGH EFFICIENCY
INSULATION

FACILITÀ DI MANUTENZIONE
EASY SERVICING
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

L’unico al mondo: un gioiello 
di tecnologia
The one in the world: a  jewel 
of technology

MODELLI DISPONIBILI
• MINIVAP40 – 40Kg/h
 Con acqua calda preriscaldata da una resistenza 

elettrica EExd 5KW 380/400V 50/60Hz 
trifase, dotata di due termostati di cui uno di 
regolazione e l’altro di sicurezza.

• MINIVAP40 – 40Kg/h
 Con acqua calda preriscaldata da una resistenza 

elettrica EExd 5KW 220/230V 50/60Hz 
monofase, dotata di due termostati di cui uno di 
regolazione e l ’altro di sicurezza.

• MINIVAP40 – 30Kg/h
 Con acqua calda preriscaldata da una resistenza 

elettrica EExd 4KW 220/230V 50/60Hz 
monofase, dotata di due termostati di cui uno di 
regolazione e l ’altro di sicurezza.

• MINIVAP40 – 40Kg/h ad acqua
 Con acqua calda preriscaldata da una centrale 

termica.

MODELS
• MINIVAP40 – 40Kg/h
 Water preheat by 5KW three-phase 380/400V 

50/60Hz EExd electric resistance with 2 
thermostats, one of regulation, one of safety.

• MINIVAP40 – 40Kg/h
 Water preheat by 5KW mono-phase 220/230V 

50/60Hz EExd electric resistance with 2 
thermostats, one of regulation, one of safety.

• MINIVAP40 – 30Kg/h
 Water preheat by 4KW mono-phase 220/230V 

50/60Hz EExd electric resistance with 2 
thermostats, one of regulation, one of safety.

• MINIVAP40 – 40Kg/h ad acqua
 Water preheat from external boiler.

1.  Scambiatore di calore / Heat exchanger
2.  Resistenza Elettrica / EExd heating  
 element
3.  Riempimento acqua / Water filling
4.  Scarico acqua / Water drain
5.  Termometro acqua / Water thermometer
6.  Spia indicatore livello visivo / Water level 
 visual indicator
7.  Valvola di controllo ingresso liquido/  
 Inlet liquid control valve
8.  Sonda temperatura acqua / Water 
 temperature probe
9.  Valvola sicurezza gas / Safety valve for gas
10.  Vaso esterno aperto d’espansione 1,7 lt./
 Open external expansion vessel 1,7 lt.
11.  Agganci per supporto / Hanging for wall
12.  Livellostato EExd (Optional) / EExd level 
 switch (Optional)

VERSIONE ELETTRICA (30KG/H e 40KG/H)
ELECTRIC VERSION (30KG/H and 40KG/H)
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Tipologia di Vaporizzatore / Type of Vaporizer Vaporizzatore ad Acqua / Water Bath Vaporizer

Modello / Model
Preriscaldo Elettrico

Electric Preheat
Boiler Esterno
External Boiler

Portata / Flow rate 30 kg/h 40 kg/h 40 kg/h

Attacchi lato Gas / Gas connections [in] In: 1/2” - Out: 1/2”

Ps Lato Gas / Gas Side [Bar] 20

Ps Lato Acqua / Water Side [Bar] 3

Ts Lato Gas / Gas Side [°C] -40/+120

Ps Lato Acqua / Water Side [°C] -10/+105

Attacchi lato acqua / Water connections [in] In: 1/2” - Out: 1/2”

Dimensioni 
Dimensions

Larghezza / Length 400 mm

Profondità / Width 250 mm

Altezza / Height 900 mm

Peso / Weight 23 kg

Dimensioni imballaggio / Shipping dimension 75 x 42 x h40 cm - Peso / Weight 28 kg

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 (VERSIONE ELETTRICA) / MAIN FEATURES (ELECTRIC VERSION)

Portata / Flow rate 30 kg/h 40 kg/h 40 kg/h

Tensione / Voltage [V]
220/230

50/60 Hz
380/400
50/60 Hz

220/230
50/60 Hz

Fasi / Phases 1 3 1

Potenza / Power [KW] 4 5 5

Assorbimento corrente
Current absorption [A]

18,18 7,60 22,70

Classificazione ATEX
ATEX Equipment Classification

II -/2G Ex db IIC -/Gb Ex tb IIC -/Db
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

•  Facilità e velocità di installazione.
• Minivap40 è fornito pronto all’uso con pannello 

di controllo già collegato.
• Il sistema di controllo è realizzato attraverso la 

nostra valvola, posta all’ingresso del vaporizzatore. 
 La valvola è ad azione completamente 

meccanica: non necessita di alimentazione 
elettrica o pneumatica.

• La valvola di controllo ha una tenuta in gomma 
che chiude su sede metallica: questa soluzione 
crea una tenuta perfetta, senza trafilamenti.

• La valvola di controllo è una valvola automatica: 
non necessita di riarmo manuale. La valvola di 
controllo è normalmente chiusa e interrompe 
il passaggio del liquido nel caso in cui le 
condizioni operative non vengano rispettate.

• La valvola di controllo è installata 
esternamente al vaporizzatore: è quindi 
manutenzionabile o eventualmente sostituibile.

• Il riscaldatore elettrico è estraibile per agevolare 
pulizia e manutenzione e per permettere la 
sostituzione nell’eventualità di un’avaria.

• Easy and quick installation.
• Minivap40 is provided ready to use with control 

panel already connected.
• The vaporizer control is performed through the 

valve, installed on vaporizer inlet. This valve is 
completely mechanical: it does not need any 
electrical or pneumatic supply.

• Control valve is equipped with rubber shutter 
that closes against a metallic seat: this solution 
assures perfect sealing, without leakage.

• Control valve is automatic: it does not need 
manual reset.

• Control valve is normally closed and it interrupts 
the fluid flow in case of the operating conditions 
are not respect.

• Control valve is installed external from the 
vaporizer: this allows maintenance or eventual 
replacement.

• Pull-out heater is easy to clean and to do 
maintenance and can be replaced in case of 
failure.

Vantaggi
Advantages
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ECOVAP 

SCAMBIATORE DI CALORE
A SERPENTINA
COIL TYPE HEAT EXCHANGER

ESECUZIONE VERTICALE
VERTICAL EXECUTION

FACILITÀ DI MANUTENZIONE
EASY SERVICING

ADATTO PER TUTTI 
I TIPI DI MIX GPL
ALL ONE SETUP FOR 
ALL LPG MIXTURES

CON VALVOLA DI CONTROLLO
TOTALMENTE MECCANICA
WITH CONTROL VALVE
TOTALLY MECHANICAL

ALTO RENDIMENTO GRAZIE
ALLA COIBENTAZIONE
HIGH EFFICIENCY
INSULATION

Realizzato e certificato in accordo alla direttiva 2014/68/EU PED 
ed EN13445, ASME VIII Div.1 Ed. 2002. Altra direttiva applicata: Direttiva 2014/34/EU ATEX

Realized and certified conformed to directive 2014/68/EU PED
and EN13445, ASME VIII Div.1 Ed. 2002. Other directive applied: Directive 2014/34/EU ATEX

DISPONIBILE VERSIONE 
PER AMMONIACA NH3 

(VEDI “SOLUZIONI 
PER GAS VERDI”)

AVAILABLE FOR AMMONIA 
NH3 VERSION (SEE “GREEN 

GASES SOLUTIONS”)

DISPONIBILE VERSIONE 
“COMBO”: ACQUA 

CALDA RISCALDATA 
ALTERNATIVAMENTE 

DALLA RESISTENZA 
ELETTRICA O DA ACQUA DI 

PROCESSO, TRATTATA DA 
SPECIFICI SCAMBIATORI

AVAILABLE “COMBO” 
VERSION: HOT WATER IS 

PREHEATED ALTERNATELY 
BY ELECTRIC RESISTANCE 

OR HOT WATER COMING 
FROM PROCESS WATER, 

TREATED BY SPECIFIC HEAT 
EXCHANGERS
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E DIMENSIONI / MAIN FEATURES AND DIMENSIONS

Tipo / Type 50E 100E 150E 200E 300E 500E 750E 50A 100A 200A 300A 500A 750A 1000A

Portata / Flow rate 
[Kg/h]

50 100 150 200 300 500 750 50 100 200 300 500 750 1000

A [mm] 850 1350 1350 1350 1350 1530 1530 850 1350 1350 1230 1200 1300 1300

B [mm] 282 282 282 374 374 345 465 282 282 282 294 380 490 490

C [mm] 318 318 318 410 410 385 385 318 318 318 330 390 420 420

D [mm] 324 365 365 550 550 540 540 365 365 365 410 550 750 750

E [mm] 1000 1675 1675 1700 1700 1655 1655 1000 1460 1460 1335 1320 1420 1420

F [mm] 660 660 660 850 850 791 932 660 660 660 680 830 990 990

G [mm] 405 450 450 640 640 1340 1450 370 390 390 440 630 940 940

Dn Gas In
(Rating Ansi300)

1” 1” 1” 1” 1” 1” 2” 1” 1” 1” 1” 1” 2” 2”

Dn Gas Out
(Rating Ansi300)

1” 1” 1” 1” 1” 2” 2” 1” 1” 1” 1” 2” 2” 2”

Dn Acqua  
Water In/out

¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 1” ½ 1” ½ 1” ½

Volume Gas 
Gas Volume [Lt]

2 4,1 4.1 13,3 13,3 27,7 32 2 4,1 4,1 6,5 13,4 33 33

Volume Acqua 
Water Volume [Lt]

47 98 98 201 201 400 510 50 98 98 87 180 340 340

Potenza Elettrica
Electric Power [KW]

8 16 24 16+16 24+24 80 120 - - - - - - -

Tensione 
Voltage [V]*

380/400 
3ph

380/400 
3ph

380/400 
3ph

380/400 
3ph

380/400 
3ph

380/400 
3ph

380/400 
3ph - - - - - - -

Potenza Caldaia 
Boiler Power [KW]

- - - - - - - 8 15 30 45 76 113 151

Peso Indicativo
Indicative Weight [Kg]

110 125 125 240 250 390 425 100 115 115 120 220 430 430

Ps Lato Gas
Gas Side [Bar]

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Ps Lato Acqua
Water Side [Bar]

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3

Ts Lato Gas
Gas Side [°C]

-40 / +120

Ts Lato Acqua
Water Side [°C]

-10 / +105

Classificazione aree 
ATEX / ATEX Hazardous 
area classification

II -/2G Ex db IIC -/Gb Ex tb IIC -/Db

I dati sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. *Disponibili a richiesta 415/440V
The data are not binding. We reserve to make any eventual change without prior notice. *Available upon request 415/440V

ECOVAP versione 
elettrica con quadro 
EExd a bordo

ECOVAP electric 
version with EExd 
control box on board

100E/150E

ECOVAP 
versione elettrica

ECOVAP 
electric version

200E/300E

ECOVAP 
versione ad  
acqua calda

ECOVAP 
hot water version

500A
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VAPORIZZATORE ECOVAP AD ACQUA CALDA 
ECOVAP HOT WATER VAPORIZER

50A/100A/200A

VAPORIZZATORE ECOVAP AD ACQUA CALDA 
ECOVAP HOT WATER VAPORIZER

300A/500A/750A/1000A

1.  Vaporizzatore / Vaporizer
2.  Termometro ad acqua / Water thermometer
3.  Valvola sicurezza gas / Gas safety valve
4.  Manometro gas / Gas pressure gauge
5.  Valvola di controllo ingresso liquido / Inlet liquid control valve
6.  Valvola sicurezza acqua / Water safety valve
7.  Valvola scarico aria / Air vent
8.  Agganci per movimentazione / Hanging for handling
9. Valvole entrata/uscita acqua / Inlet/outlet water ball valves
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

VAPORIZZATORE ECOVAP 
CON PRERISCALDO ELETTRICO

ECOVAP ELECTRIC HOT WATER VAPORIZER

50E/100E/150E/200E/300E

VAPORIZZATORE ECOVAP 
CON PRERISCALDO ELETTRICO

ECOVAP ELECTRIC HOT WATER VAPORIZER

500E/750E

1.  Vaporizzatore / Vaporizer
2.  Termometro ad acqua / Water thermometer
3.  Manometro gas / Gas pressure gauge
4.  Valvola sicurezza gas / Gas safety control valve
5.  Valvola di controllo ingresso liquido / Inlet liquid control valve
6.  Livellostato EExd (opzionale) / EExd level switch (optional) 
7.  Valvola scarico aria / Air vent
8.  Riscaldatore elettrico / Electrical heater
9.  Vaso espansione aperto / Open expansion tank
10. Spia indicatore livello visivo / Water level visual indicator
11.  Pompa ricircolo H2O (solo per 750E) / H2O circulation pump (only for 750E)
12.  Agganci per movimentazione / Handling hooks
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VAPEG 

Realizzato e certificato in accordo alla direttiva 2014/68/EU PED 
ed EN13445, ASME VIII Div.1 Ed. 2002. Altra direttiva applicata: Direttiva 2014/34/EU ATEX

Realized and certified conformed to directive 2014/68/EU PED
and EN13445, ASME VIII Div.1 Ed. 2002. Other directive applied: Directive 2014/34/EU ATEX

ADATTO PER TUTTI I TIPI DI MIX GPL
ALL ONE SETUP  FOR ALL LPG MIXTURES

ADATTO PER ELEVATE CAPACITÀ
SUITABLE FOR HUGE CAPACITIES

SCAMBIATORE DI CALORE
A FASCIO TUBIERO ESTRAIBILE
REMOVABLE TUBE BUNDLE 
HEAT EXCHANGER
CON VALVOLA DI CONTROLLO 

TOTALMENTE MECCANICA
WITH CONTROL VALVE 
TOTALLY MECHANICAL

ESECUZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL EXECUTION

FACILITÀ DI MANUTENZIONE
EASY SERVICING
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

MONTAGGIO VALVOLA IN INGRESSO LIQUIDO SU VAPEG 
ASSEMBLY INLET LIQUID VALVE ON VAPEG

VAPORIZZATORE AD ACQUA CALDA 
VAPEG HOT WATER VAPORIZER

A.  Controllo temperatura acqua / Water temperature control
B.  Controllo temperatura gas / Gas temperature control

1.  Vaporizzatore / Vaporizer
2.  Valvola di controllo ingresso liquido / Inlet liquid control valve
3.  Manometro gas / Gas pressure gauge
4.  Termometro gas / Gas thermometer
5.  Valvola sicurezza gas / Gas safety valve
6.  Valvola scarico gas / Gas drain valve 
7.  Termometro acqua / Water thermometer
8.  Scarico aria / Air vent
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI E DIMENSIONI / MAIN FEATURES AND DIMENSIONS

Tipo / Type 200A 300A 500A 1000A 1500A 2000A

Portata / Flow rate [Kg/h] 200 300 500 1000 1500 2000

A [mm] 370 390 395 470 470 470

B [mm] 730 1080 1360 1320 1805 2315

C [mm] 1110 1470 1755 1790 2275 2785

D [mm] 141 141 168 219 219 219

E [mm] 475 475 475 550 550 550

F [mm] 450 750 1030 780 1275 1750

G [mm] 180 180 180 230 230 230

H [mm] 300 350 350 460 460 460

I [mm] 255 215 215 300 300 300

Dn Gas In
(Rating Ansi300)

1” 1” 1” 2” 2” 2”

Dn Gas Out
(Rating Ansi300)

1” 1” ½ 2” 3” 3” 3”

Dn Acqua  
Water In/out

1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 2” 2” 2”

Volume Gas 
Gas Volume [Lt]

5,4 8 14,7 24,8 33,1 42,1

Volume Acqua 
Water Volume [Lt]

2,2 3,3 5,8 10,8 14,2 18

Potenza caldaia acqua calda
Hot water boiler power [KW]

30 45 76 151 227 302

Peso Indicativo
Indicative Weight [Kg]

90 125 155 260 310 360

Ps Lato Gas
Gas Side [Bar]

20 20 20 20 20 20

Ps Lato Acqua
Water Side [Bar]

8 8 8 8 8 8

Ts Lato Gas
Gas Side [Bar]

-40 / +120

Ts Lato Acqua
Water Side [Bar]

-10 / +105

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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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

VAPORIZZATORE ELETTRICO 
ELECTRIC VAPORIZER

1.  Vaporizzatore / Vaporizer
2.  Valvola di controllo / Control valve
3.  Manometro gas / Gas pressure gauge
4.  Termometro gas / Gas thermometer
5.  Valvola scarico gas / Gas drain valve
6.  Termometro acqua / Water thermometer
7.  Scarico aria / Air vent
8.  Livellostato acqua (optional) / Water level switch (optional)
9. Resistenza elettrica / Electrical heater
10. Elettrocircolatore acqua / Water pump
11.  Vaso espansione / Expansion tank
12.  Valvola sicurezza acqua / Water safety valve
13. Valvola riempimento acqua / Water filling valve
14.  Valvola scarico acqua / Water drain valve
15. Manometro acqua / Water Pressure gauge
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI E DIMENSIONI / MAIN FEATURES AND DIMENSIONS

Tipo / Type 200E 300E 500E 1000E 1500E

Portata / Flow rate [Kg/h] 200 300 500 1000 1500

A [mm] 370 390 395 470 470

B [mm] 730 1080 1260 1320 1805

C [mm] 1110 1470 1755 1790 2275

D [mm] 141 141 168 219 219

E [mm] 520 520 580 580 580

F [mm] 450 750 1030 780 1275

G [mm] 180 180 180 230 230

H [mm] 300 300 350 460 460

I [mm] 480 480 458 557 557

L [mm] 1581 2185 2372 2419

M [mm] 691 691 911 766 766

Dn Gas In
(Rating Ansi300)

1” 1” 1” 2” 2”

Dn Gas Out
(Rating Ansi300)

1” 1” ½ 2” 3” 3”

Dn Acqua  
Water In/out

1” ¼ 1” ¼ 1” ¼ 2” 2”

Volume Gas 
Gas Volume [Lt]

6,0 9,3 15,7 24,8 33.1

Volume Acqua 
Water Volume [Lt]

31 35 45 84 105

Potenza Elettrica
Electric Power [Kw]

32 48 80 160 240

Tensione
Voltage [V]*

380/400 3ph 380/400 3ph 380/400 3ph 380/400 3ph 380/400 3ph

Peso Indicativo
Indicative Weight [Kg]

160 250 300 500 595

Ps Lato Gas
Gas Side [Bar]

20 20 20 20 20

Ps Lato Acqua
Water Side [Bar]

8 8 8 8 8

Ts Lato Gas
Gas Side [Bar]

-40 / +120

Ts Lato Acqua
Water Side [Bar]

-10 / +105

I dati sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. *Disponibili a richiesta 415/440V
The data are not binding. We reserve to make any eventual change without prior notice. * Available upon request 415/440V
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

Vaporizzatore VAPEG feedback
Feedback VAPEG vaporizer

Il funzionamento feedback dei vaporizzatori che Pegoraro Gas Technologies propone è un sistema totalmente 
innovativo. Viene assemblata al vaporizzatore una valvola di regolazione che regola il flusso del GPL liquido 
in funzione della pressione all’interno del serbatoio. Quando la pressione all’interno del serbatoio si abbassa 
per effetto del prelievo da parte dell’utente, la valvola comanda l’apertura del flusso di GPL attraverso il 
vaporizzatore stesso. Quando la pressione all’interno del serbatoio si alza per effetto dell’emissione del gas, la 
valvola comanda la chiusura del flusso di GPL. Il funzionamento è quindi totalmente MECCANICO.

Pegoraro Gas Technologies offers an innovative feedback operation system. Along with our vaporizer, is used 
a regulation valve that controls LPG flow according to the pressure of the tank. When the pressure of the tank 
decreases becouse of end-user consumption, the valve commands the opening of LPG flow through the vaporizer 
itself. When the pressure tank raised up becouse of the gas input, the valve commands the closing of LPG flow. The 
operation is totally MECHANICAL.

A.  Valvola pressostatica di regolazione
 Pressure control valve

B.  Valvola in ingresso liquido di regolazione
 Inlet liquid regulator valve
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Principio di funzionamento della valvola di controllo feedback
Feedback control valve: how it works

VALVOLA CHIUSA / VALVE CLOSED
Pressione GPL serbatoio > taratura valvola (6 Bar)
Temperatura acqua uscita < 50-55°C

LPG tank pressure > set valve (6 Bar)
Outlet water temperature < 50-55°C
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VAPORIZZATORI / VAPORIZERS

VALVOLA APERTA / VALVE OPEN
Pressione GPL serbatoio < taratura valvola (6 Bar)
Temperatura acqua uscita > 50-55°C

LPG tank pressure < set valve (6 Bar)
Outlet water temperature > 50-55°C



IMPIANTI DI RIDUZIONE 
E VAPORIZZAZIONE

VAPORIZATION STATIONS 
AND PRESSURE REDUCTION 
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
IMPIANTI DI VAPORIZZAZIONE E RIDUZIONE / VAPORIZATION STATIONS AND PRESSURE REDUCTION

Impianti di riduzione e vaporizzazione 
Vaporization stations and pressure reduction

Generalità
General

Proponiamo impianti di vaporizzazione, filtraggio, 
riduzione della pressione e misura anche su skid 
metallico. Le gamme offerte dei nostri impianti sono 
molteplici:
• riduzione della pressione di primo e/o secondo 

salto;
•  riduzione della pressione con misura;
•  vaporizzazione e riduzione della pressione;
•  vaporizzazione e riduzione della pressione con 

misura;
•  lato vaporizzazione, con singolo o con 

vaporizzatore di riserva, vaporizzatori multipli per 
grandi portate;

•  cablaggio completo dei componenti elettrici;
•  dotati di armadio metallico di protezione con 

sistema di ventilazione;
•  realizzati con tubazioni in acciaio inox AISI304/316 

per paesi con basse temperature ambiente;
•  vasta gamma di portate e pressioni disponibili.

Essi sono progettati e prodotti secondo la Direttiva 
Europea 2014/68/EU PED Pressure Equipment 
Directive (opzione secondo ASME).

We ensure vaporizing, filtering, reducing pressure and 
metering plants, also on skid frame. The range of our 
plants are multiple:
• reducing pressure of first and second stage;
• reducing pressure with metering line;
• vaporizing and reducing pressure;
• vaporizing and reducing pressure with metering 

line;
• vaporizing side, with single or stand-by vaporizer, 

multiple vaporizers for huge capacities;
•  complete wiring of electrical components on board;
• with metal cabinet for protection with venting 

system;
• realized with stainless steel AISI304/316 for low 

ambient temperature countries;
• wide range of capacities and pressures.

They are designed and produced in accordance 
to European Directive 2014/68/EU PED Pressure 
Equipment Directive (option ASME).
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Gruppo riduzione 100 kg con vaporizzatore elettrico 100 kg 
Pressure reduction station 100 kg  with electric vaporizer 100 kg
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
IMPIANTI DI VAPORIZZAZIONE E RIDUZIONE / VAPORIZATION STATIONS AND PRESSURE REDUCTION

1. Gruppo riduzione 300 kg con vaporizzatore elettrico 300 kg / Pressure reduction station 300 kg with electric vaporizer 300 kg
2. Gruppo riduzione 1000 kg con vaporizzatori elettrici cad 300 kg  / Pressure reduction station 1000 kg with electric vaporizers each 300 kg
3. Gruppo riduzione 1500 kg con vaporizzatori elettrici cad 500 kg  / Pressure reduction station 1500 kg with electric vaporizers each 500 kg

1

3

2



CENTRALI TERMICHE DI PRODUZIONE 
ACQUA CALDA SERIE TIEPOLO

HOT WATER UNIT TIEPOLO SERIES
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Centrali termiche 
di produzione acqua calda 
Hot water unit

Generalità
General

Centrali termiche di produzione acqua calda serie 
TIEPOLO1000 per versione tradizionale e serie 
TIEPOLO1000AA per versione acqua/acqua al 
servizio dei nostri vaporizzatori GPL. 
Adatte quando nel paese di destinazione non 
è disponibile una fornitura adeguata di energia 
elettrica di alimentazione. Facilmente movimentabili 
tramite skid metallico di sostegno e possono anche 
essere dotate di armadio metallico di copertura. 
Principali caratteristiche tecniche:
• caldaie a basamento;
• gestione elettromeccanica semplice ed affidabile;
• bruciatore ad alto rendimento;
• pompa primaria e di ricircolo;
• vaso di espansione;
• quadro elettrico di gestione;
• pulsante di emergenza esterno;
• armadio di copertura con porte.

Hot water unit TIEPOLO1000 series for standard 
version and TIEPOLO1000AA series for water/water 
version for our LPG vaporizers. 
Suitable for countries with not enough electricity 
source. They are easily handling thanks to the skid and 
they can be equipped by metal cabinet for protection. 
Main technical features:
• floor standing boiler;
• rational construction, easy to install and operate;
• high efficiency burner;
• primary and re-circulating pumps;
• expansion vessel;
• control box;
• external emergency button;
• protection cabinet with doors.

Tipico schema / Typical plant TIEPOLO1000

TIEPOLO1000

TIEPOLO1000AA

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
CENTRALI TERMICHE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA / HOT WATER UNIT
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SKID PRODUZIONE ACQUA CALDA
CON SCAMBIATORE A PIASTRE 

L’impianto è composto principalmente da uno 
scambiatore a piastre (acqua-acqua), che può 
essere di tipo saldobrasato o ispezionabile: la scelta 
avviene in base alle potenze termiche richieste. 
Questa soluzione è ideale per il recupero termico 
proveniente da scarti di produzione. 

Il sistema è equipaggiato con un minimo di 
strumentazione e regolazione, per gestire in 
sicurezza il suo funzionamento:
• valvole di intercettazione;
• termostato di regolazione;
• pompa per circolazione forzata circuito acqua;
• valvola di non ritorno;
• termometri;
• valvole di scarico condensa;
• sonda di temperatura;

Il tutto viene assemblato a bordo di uno skid 
compatto.

HOT WATER PRODUCTION SKID
WITH PLATE HEAT EXCHANGER

The plant is mainly composed by a plate heat 
exchanger (water-water), which can be braze welded 
or inspectable type: the choice is based on the required 
thermal power. 
This solution is suitable for thermal recovery from 
production waste.

The system is equipped with a minimum of 
instrumentation and adjustment, to be able to handle 
and operate safely:
• shut-off valves;
• regulation thermostat;
• pump for forced circulation water circuit;
• check valve;
• thermometers;
• condensate drain valves;
• temperature transmitter;

The system is assembled on a compact skid.

Opzione
Optional

TIEPOLO1000AA
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
CENTRALI TERMICHE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA / HOT WATER UNIT



ONLYONEUNIT
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
ONLYONEUNIT

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.
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ONLYONEUNIT su armadio in acciaio inox AISI304  
ONLYONEUNIT on SS cabinet
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
ONLYONEUNIT

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

1

3

2



€UROSKID
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
€UROSKID

Generalità
General

Il nostro €UROSKID è un impianto mobile con 
serbatoio esterno adatto al rifornimento GPL per 
auto, con opzione anche riempimento bombole. 
L’intero sistema eroga il fluido non appena è collegato 
elettricamente ed il serbatoio riempito di GPL.

DATI DI PROGETTO
Pressione di progetto: 18 barg
Temperatura di progetto: -25/+50°C
Standard di progettazione: 2014/68/UE PED
Pressure Equipment Directive – 2014/34/UE ATEX

Our €UROSKID is autogas LPG skid mounted, with 
option also for filling cylinders. The whole system 
is ready to work as soon as it is connected to the 
electricity supply and powered by LPG.

DESIGN PARAMETERS
Design P: 18 barg
Design T: -25/+50 °C
Standard: 2014/68/UE PED Pressure Equipment
Directive – 2014/ 34/UE ATEX

€UROSKID 
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Tutti i materiali sono prodotti in EU.
SERBATOIO FUORI TERRA
• Capacità standard di stoccaggio:
 lt. 2750-5000-7200-10000-12500   

(maggiori capacità disponibili a richiesta);
• Standard di progettazione: 2014/68/UE PED
 Pressure Equipment Directive;
• Massima pressione operativa: 17,65 barg;
EROGATORE
• Standard di progettazione: ATEX - EC Directive
 20/2004;
• Pressione di progetto: 18 barg;
• Calcolatore elettronico;
• Pistole di erogazione: una o due;
• Misuratore: meccanico o massico;
POMPA
• Autoadescante centrifuga multistadio ad asse
 orizzontale e bocche di aspirazione e mandata
 verticali;
• Tenute meccaniche di serie unificate secondo le
 norme UNI EN 12756;
• Robusto motore EExd a bordo;
• Realizzata secondo Atex 94/9CE II 3 Gc IIB T4;
QUADRO ELETTRICO DI COMANDO
• Da posizionare in area sicura (opzione EExd a 

bordo e già cablato);
• Il quadro è collegato all’erogatore, pompa ed
 elettrovalvola (se presente);
BASAMENTO
• Realizzato in acciaio verniciato o zincato;
• Composto da travi removibili per facilitare il
 trasporto e l’installazione;
• Speciali attacchi per movimentare l’intero 

€UROSKID a mezzo carrello elevatore;
TUBAZIONI
• Standard di progettazione: 2014/68/UE PED
 Pressure Equipment Directive;
• Pressione di progetto: 18 barg;
• Realizzate in acciaio verniciato;
• Materiali utilizzati sono accompagnati da 

certificati 3.1 secondo EN 10204;
• Saldature realizzate da saldatori certificati 

secondo UNI EN ISO 15614-1:2008 e punto 3.1.2 
allegato I Direttiva 2014/68/EU PED e EN ISO 
9606-1: 2013.

Caratteristiche dei principali elementi a bordo
Features of the main items on board

All products are EU origin. 
ABOVE GROUND TANK
• Standard capacity: 
 lt. 2750-5000-7200-10000-12500;
 (bigger capacities available upon request);
• Design code: 2014/68/UE PED Pressure 

Equipment Directive;
• Max working pressure: 17,65 bar;
LPG DISPENSER
• Design code: ATEX approved respecting 
 EC Directive 20/2004;
• Design P: 18 bar;
• Electronic calculator;
• Lpg hose: one or two;
• Meter: mechanical or mass meter;
LPG PUMP
• Multistage self-priming centrifugal pumps 
 with horizontal mounting vertical suction 
 and discharge flanges;
• Mechanical seals are standard and unified to 
 UNI EN 12756;
• Robust engine EExd version on board;
• Realized in accordance to Atex 94/9CE II 3 Gc IIB T4;
CONTROL BOX
• To be placed in safe area (option EExd version 

already wired up);
• The device will be connected with dispenser, 

pump, solenoid valve;
STRUCTURE
• Painted or galvanized steel;
• Removable beams for easy transport and 

installation;
• Special holes for handling the entire skid through
 forklift;
PIPING
• Design code: 2014/68/UE PED Pressure 

Equipment Directive;
• Design P: 18 bar;
• Steel painted;
• Material 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.
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
€UROSKID

Perché è sicuro
Reasons why it is safe

• Valvola di sicurezza lato gas tarata a 17,65 bar
 realizzata secondo Direttiva 2014/68/UE PED;
• Elettrovalvola a bordo EExd o valvola attuata,
 connesse al quadro elettrico di comando che
 mette in sicurezza il sistema in caso di:
 - mancanza di energia elettrica
 - malfunzionamento dell’impianto elettrico
 - malfunzionamento dell’impianto pneumatico 

(se presente);
• Pulsante di emergenza da azionare in caso 
 di pericolo.

Punti di forza e vantaggi
Points of power and advantages

• Certificato da ente terzo;
• 100% Made in Italy;
• Soluzioni anche personalizzate;
• Sistema pronto all’uso;
• Connessioni facili e veloci alle utenze;
• Facile movimentazione in cantiere;
• Ridotti costi di installazione;
• Concetto sicuro di funzionamento;
• Testato prima della consegna: nessun ritardo
 durante le fasi di avviamento a garanzia totale
 dell’intero impianto;
• Dimensioni compatte ma con grande 

accessibilità a tutte le apparecchiature;
• Ricambi sempre disponibili;

• Safety valve on gas side setted at 17,65 bar realized
 in accordance to 2014/68/UE PED Directive;
• EExd solenoid valve connected with control panel
 that secures the system in case of:
 - no power energy
 - failure of the electrical system
 - failure of the pneumatic system (if any);
• Button built in the dispenser and in the control panel
 for emergency.

• Certified by relevant third party;
• 100% Made in Italy;
• Customized solution;
• A ready to use package;
• Quick and easy connection to the pipelines network;
• On site easy handling;
• On site reduced costs for installation;
• Safe concept;
• The whole plant tested before delivery: no delay 
 or setback in commissioning and total warranty 

for the plant working;
• Very compact dimensions but with great
 accessibility to equipment;
• Spare parts always available.



STAZIONI DI MISCELAZIONE GPL/ARIA
SNG LPG/AIR MIXING UNIT
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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).

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
STAZIONI DI MISCELAZIONE GPL/ARIA / SNG LPG/AIR MIXING UNIT
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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.
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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

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
STAZIONI DI MISCELAZIONE GPL/ARIA / SNG LPG/AIR MIXING UNIT



BARILOTTI RACCOGLI CONDENSA PER GPL
SERIE CANOVA1000

LPG CONDENSATE SEPARATORS
CANOVA1000 SERIES
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Barilotti raccogli condensa 
per GPL serie CANOVA1000 
LPG condensate separators 
CANOVA1000 series

Generalità
General

Il barilotto raccogli condensa per GPL della serie
CANOVA1000 è un dispositivo meccanico che 
cattura le particelle pesanti comunemente presenti 
nel GPL allo stato gassoso. 

Il sistema è progettato per raccogliere nel fondo le 
impurità e drenarle grazie ad una valvola di scarico.

The LPG condensate separator CANOVA1000 series 
is a mechanical device that trap heavy hydrocarbons 
present in LPG vapor gas. 

The system is designed to collect the impurities in the 
bottom of the system and they are drain throught a 
ball valve.

CANOVA1000

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
BARILOTTI RACCOGLI CONDENSA PER GPL SERIE CANOVA1000 / LPG CONDENSATE SEPARATORS CANOVA1000 SERIES
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Pressione di progetto PS: 20 barg
Temperatura di progetto TS: -10°/+215°C 
(opzionale -20°C)
Rating flange: EN1092-1 PN40 o ANSI300
Materiali: corpo in ASTM A106 Gr.B e flange 
in ASTM A105
Standard: 2014/68/EU PED
Accessori a bordo:
-  Valvola di scarico
-  Manometro pressione scala 0/25 barg
-  Valvola di sicurezza 18 barg
-  Attacchi per predisposizione montaggio 

indicatore di intasamento

MAIN FEATURES
Design pressure PS: 20 barg
Design temperature TS: -10°/+215°C 
(optional -20°C)
Rating flanges: EN1092-1 PN40 or ANSI300
Materials: body ASTM A106 Gr.B and flanges 
ASTM A105
Standard: 2014/68/EU PED
Accessories on board:
-  Drain valve
-  Pressure gauge range 0/25 barg
-  Safety valve 18 barg 250 psi
-  Connections for clogging indicator 

INGOMBRI / DIMENSIONS

Modello 
Model

Inlet Oulet
A 

[mm]
B

 [mm]
C 

[mm]
D 

[mm]
E 

[mm]
H 

[mm]

Volume
Volume 

[lt]

Peso
Weight 

[Kg]

Cat. 
PED

CANOVA1025 DN 25 DN 25 ø 4” 60 150 150 150 326 2,5 6 I

CANOVA1032 DN 32 DN 32 ø 4” 60 150 150 150 326 2,5 8 II

CANOVA1040 DN 40 DN 40 ø 5” 70 200 175 175 393 4,9 10 II

CANOVA1050 DN 50 DN 50 ø 5” 70 200 175 175 393 5,1 12 II

CANOVA1065 DN 65 DN 65 ø 6” 80 250 200 200 473 9 17 II

CANOVA1080 DN 80 DN 80 ø 8” 80 300 225 225 541 17,5 24 III

CANOVA1100 DN  100 DN  100 ø 8” 100 300 225 225 561 19 26 III

CANOVA1125 DN 125 DN 125 ø 10” 125 350 275 275 659 35,5 40 III

CANOVA1150 DN 150 DN 150 ø 12” 150 400 300 300 788 60 59 III

CANOVA1200 DN 200 DN 200 ø 16” 200 500 400 400 994 122 109 III

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 GPL / LPG SOLUTIONS
BARILOTTI RACCOGLI CONDENSA PER GPL SERIE CANOVA1000 / LPG CONDENSATE SEPARATORS CANOVA1000 SERIES
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TABELLA PORTATE / FLOW RATE KG/H GPL

Pressione esercizio / Working pressure 
Max 
flow

DN
100 

mbar
200 

mbar
300 

mbar
400 

mbar
500 

mbar
750 

mbar
1

bar
1,5
bar

2
bar

2,5
bar

3
bar

20
bar

25 53 58 62 67 72 84 96 120 145 169 193 1051

32 87 95 102 110 118 138 158 197 237 277 317 1722

40 135 148 160 172 185 216 246 308 370 433 495 2691

50 211 231 250 269 289 337 385 482 579 676 773 4204

65 357 390 422 455 488 569 651 814 978 1143 1307 7105

80 541 591 640 689 739 862 986 1234 1482 1731 1980 10763

100 846 923 1000 1077 1154 1347 1541 1928 2316 2704 3094 16817

125 1322 1422 1562 1683 1804 2105 2405 3012 3618 4225 4834 26276*

150 1903 2076 2250 2424 2597 3032 3466 4337 5210 6084 6961 30377*

200 3383 3692 4000 4308 4617 5389 6162 7711 9262 10817 12374 28125**

* Calcolato a 16 bar / Calculated at 16 bar.
** Calcolato a 8 bar / Calculated at 8 bar.

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 GPL / LPG SOLUTIONS
BARILOTTI RACCOGLI CONDENSA PER GPL SERIE CANOVA1000 / LPG CONDENSATE SEPARATORS CANOVA1000 SERIES



FILTRI PER GPL
LPG FILTERS
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
FILTRI PER GPL / LPG FILTERS

Generalità
General

I filtri a cartuccia sono costruiti per essere installati a 
protezione delle apparecchiature di vaporizzazione, 
riduzione e misura dal deterioramento causato dalle 
particelle solide presenti nel GPL.

Modelli disponibili: LP1 – LP2 - Y

The cartridge filters are realized to protect the 
vaporizing, reducing and metering devices from the 
deterioration caused by solid particles present in the 
LPG.

Models available: LP1 – LP2 – Y Strainer

Filtri a cartuccia
Cartridge filters 

LP1-LP2: CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluidi / Fluid LPG

Pressione di esercizio
Working pressure

16 barg

Connessioni
Connections

1”FF G LP1  
1”1/2FF G LP2

T di esercizio
Working T

-40°/+50°C

Volume di gas
Gas volume

0,387 lt

Cartuccia tipo
Cartridge element type

G 0,1 x LP1 
G 0,2 x LP2

Grado di filtrazione
Filtering degree

60 micron

Superficie filtrante
Filtering surface

600 cm2 x LP1 
1350 cm3 x LP2

Materiale filtrante
Filtering material

Acciaio inox
Stainless steel

Materiale corpo e testa
Body and head material

A350 LF2

Finitura
Finishing

Zincatura
Galvanized plating

Y: CARATTERISTICHE / FEATURES

Fluidi / Fluid LPG

Pressione di esercizio
Working pressure

20 barg

Connessioni
Connections

Flanged PN/ANSI

Diametro
Diameter

DN25 ÷ DN250

T di esercizio minima
Minimum working T

-10°C / -29°C / -40°C

Cartuccia tipo
Cartridge element type

Acciaio inox
Stainless steel

Grado di filtrazione
Filtering degree

50 ÷ 2000 micron

Materiale corpo e testa
Body and head material

GP240 / WCB / A352

Finitura
Finishing

Verniciati
Painted

Attacco per spurgo 
Drain connection

½” – ¾”
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LP1 – LP2 
ACCESSORI (A RICHIESTA)
OPTIONALS (ON REQUEST)
• Manometro con valvola di intercettazione
 Pressure gauge with valve
• Valvola di spurgo
 Drain valve
• Indicatore di intasamento
 Clogging indicator
• Flange scorrevoli
 Sliding flanges

Y
ACCESSORI (A RICHIESTA)
OPTIONALS (ON REQUEST)
• Valvola di spurgo
 Drain valve

LP1-LP2
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LP1 94 47 28 126
1” FF 
BSPP

4

LP2 115 58 30 157
1”1/2 
FF 

BSPP
7

Y
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H [mm] L [mm]
Peso

Weight [Kg]

#
15

0

P
N

40

#
30

0

#
15

0

P
N

40

#
30

0

#
15

0

P
N

40

#
30

0

1” 
DN25

110 105 145 127 160 203 3,3 5,5 6

1” ¼ 
DN32

125 120 160 140 180 216 3,8 7 8

1” ½
DN40

130 135 165 165 200 229 5,4 9 10,5

2” 
DN50

156 140 180 203 230 267 12 11,5 18

2” ½ 
DN65

180 160 210 216 290 292 19 16 28

3”
DN80

209 190 240 241 310 318 22 21 33

4” 
D100

264 230 300 292 350 356 36 30,5 53

6”
DN150

318 305 350 406 480 445 68 63 83

8”
DN200

434 385 470 495 600 559 114 117 170

10”
DN250

511 540 560 622 730 622 210 234 260

*Disponibili a richiesta anche con manometro, indicatore d’intasamento, 
valvola di spurgo, connessioni flangiate DN25/DN40 PN40 
o con raccordi 3 pz.
*Available with pressure gauge, clogging indicator, drain valve, flanged 
connection DN25/DN40 PN40 or with 3 pieces joint.

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.



100

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
FILTRI PER GPL / LPG FILTERS

Generalità
General

I filtri separatori sono dei dispositivi idonei per 
essere installati su impianti GPL, dove la presenza di 
particelle di acqua nel fluido potrebbe danneggiare 
le apparecchiature. Sono soprattutto adatti a 
protezione degli erogatori GPL. Grazie alla sua 
cartuccia interna, il filtro cattura le particelle di 
acqua e le trattiene: un indicatore visivo segnala il 
grado di intasamento della cartuccia. La cartuccia 
è adatta anche a filtrare le impurità presenti nel 
GPL. Una linea di by-pass è consigliata per poter 
fare manutenzione al filtro quando è necessaria la 
sostituzione della cartuccia.

• Portata massima: 200/l minuto;
• Connessioni: 1” BSPP FF;
• Pressione massimo di utilizzo: 20 barg;
• Installazione: in linea orizzontale;
• Materiali: testa in ghisa, contenitore in acciaio,
 guarnizione in Nitril;
• Range di T di utilizzo: -40°/+100°C;
• Dotazione di serie: indicatore visivo grado di 

intasamento cartuccia, tappo di spurgo;
• Disponibile versione L=346;
• Possibilità di personalizzare etichetta (ordine 

min. 10 pezzi);
• Certificati Atex.

PUNTI DI FORZA
• Filtrazione assicurata;
• Necessario poco spazio per la sostituzione della 

cartuccia;
• Veloce montaggio grazie al design semplice;
• Facile montaggio su impianti esistenti;
• Ricambi sempre disponibili;
• Possibilità di personalizzazioni.

Filters separator are devices suitable to be installed 
on LPG plants and they catch water particles that 
could damage the equipment installed.

They are especially suitable for dispenser protection. 
The filter has an internal cartridge that catch the water: 
it is possible to see the clogging of the cartridge filter 
thanks to a mechanical indicator. The cartridge is 
also suitable to filter the impurities present in the LPG.

We highly suggested a by-pass line for maintenance 
and cartridge filter replacement.

• Flow rate: 200/l minute; 
• Connections: 1” BSPP FF;
• Max. Design Pressure: 20 barg;
• Installation: inline horizontal;
• Material: head in iron, vessel in steel,
 gasket in Nitrile;
• T range: -40°/+100°C;
• Standard equipment on board: clogging 

indicator, drain plug;
• Available version L=346;
• Label customized (minimum order 10 pieces);
• Atex approved.

POINTS OF POWER
• Reliable filtration; 
• Need little space to replace the cartridge; 
• Quick connection to the pipelines network thanks 

to the simple design; 
• Easy connection on existing installation; 
• Spare parts always available; 
• Customized solutions on deman. 

Filtri separatori GPL cattura acqua
LPG filter separators catching water
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SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS
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Generalità
General

Le pompe autoadescanti serie TBH e TBA sono 
costituite da una girante di tipo stellare autobilanciata 
la quale è racchiusa tra un disco aspirante ed 
un disco premente opportunamente studiati sul 
principio dei canali laterali. Si possono montare in 
serie vari stadi in modo da ottenere a pari portata 
un aumento proporzionale della prevalenza. Per 
il trasporto di liquidi corrosivi, tossici, inquinanti e 
maleodoranti ed in tutti i casi nei quali non ci debba 
essere alcuna perdita verso l’esterno, sono disponibili 
anche le pompe serie TBK e TBAK a trascinamento 
magnetico ricavate dalle pompe serie TBH e TBA.

APPLICAZIONI
• Le pompe della serie TBH e TBA sono adatte 

al pompaggio di liquidi puliti, corrosivi, caldi 
o freddi nell’industria chimica, petrolchimica, 
farmaceutica ed alimentare;

• Estrazione di condensati e distillati;
• Impianti di stoccaggio solventi e carburanti; 
• Alimentazione caldaie;
• Estrazione da processi sottovuoto;
• Impianti di imbottigliamento e rifornimento GPL 

e gas liquefatti;
• Gruppi antincendio ed autoclavi;
• Servizi generali e sentine nell’industria navale; 
• Impianti di lavaggio.

The self-priming pumps series TBH and TBA utilize 
the lateral channel principle. The open “star” type 
impeller is hydraulically balanced and enclosed 
between the suction and discharge port plates to 
form the pumping stage.
Stages are mounted in series to give proportional 
higher discharge pressures with constant capacities.
The magnetic drive pumps series TBK and TBAK 
derive from the series TBH and TBA. They are 
suitable to handle hazardous, toxics, odorous or 
polluting liquids and other applications where zero 
liquid leakage is desired.

APPLICATIONS
• Pumps series TBH and TBA are suitable to 

handle clean liquids, corrosives, hot or cold in the 
chemical, petrochemical, pharmaceutical, food 
industries, etc.;

• Remaval of condensates and distilled liquids;
• Solvents and liquified gases applications;
• Boiler feed applications;
• Remaval or liquid from processes under vacuum;
• Filling stations and transfer of LPG and liquified 

gases;
• Fire fighting systems and autoclaves;
• Potable and sanitary systems in the naval industry;
• Spray washing installations.

Pompe autoadescanti centrifughe
Self-Priming centrifugal pumps 

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
POMPE AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE / SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS
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CARATTERISTICHE
• Pompe autoadescanti centrifughe multistadio 

ad asse orizzontale e bocche di aspirazione e 
mandata verticali. 

• Pompaggio di miscele di gas liquidi e non abrasivi. 
Idonee per basse portate ad alte prevalenze.

• Capacità di aspirazione fino a 8,5 m.c.a. di vuoto.
• Basse velocità di rotazione: elevata affidabilità, 

silenziosità e lunga durata di funzionamento.
• Assenza di spinte assiali sui cuscinetti grazie alle 

giranti libere bilanciate idraulicamente.
• Tenute meccaniche di serie unificate secondo le 

norme UNI EN 12756.
• Possibilità di esecuzione con tenute meccaniche 

doppie contrapposte o in serie e con 
raffreddamento o riscaldamento delle camere 
tenuta.

• Progetto innovativo con ridotto numero di 
componenti.

• A richiesta esecuzione monoblocco accoppiata 
tramite giunto elastico a motore unificato forma 
B5 fino a 22 kW.

• Ampia scelta di materiali costruttivi per soddisfare 
molteplici esigenze.

• Portate fino a 70 m3/h.
• Prevalenze fino a 40 bar.

FEATURES
• Multistage self-priming centrifugal pumps 

with horizontal mounting vertical suction and 
discharge flanges.

• Capable of handling mixtures of gas and clean 
liquids.

• Low capacity - high head.
• Suction lift to 8,5 m.w.c.
• Low operating speed for extended life, low 

vibration, low noise level and maximum reliability.
• lmpellers are individually  hydraulically  balanced  

thus end thrust forces to bearings are eliminated.
• Mechanical seals are standard and unified to UNI 

EN 12756.
• Optional double mechanical seals back to back 

or tandem.
• Cooled or heated seal housing are available.
• Reduced number of components is achieved by 

design innovation.
• Choice of motor mounting, including close-

coupled through flexible coupling to unified 85 
motor, up to 22 kW.

• Variety of materials are available to meet specific 
requirements.

• Capacities to 70 m3/h
• Heads to 40 bar.

TBH
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CARATTERISTICHE
Derivate dalla serie TBH con l’aggiunta di un prestadio 
centrifugo, queste pompe raggiungono un valore di 
NPSH molto basso che le rendono particolarmente 
idonee al pompaggio di liquidi vicini al punto di 
ebollizione ed in condizioni gravose. La particolare 
esecuzione garantisce il convogliamento di liquidi 
contenenti gas e, in special modo, gas liquefatti. 
Tutte le altre caratteristiche prestazionali, costruttive 
e di impiego della serie TBH sono conservate in 
questa serie di pompe, garantendo così anche una 
elevata modularità ed intercambiabilità per una 
maggior semplicità di gestione dei componenti a 
magazzino.
Portate fino a 35 m3/h. Prevalenze fino a 40 bar.

FEATURES
These pumps derive from the TBH series with an 
additional centrifugal stage at the suction side.
Pumps TBA have extremely low NPSH requirements 
and are particularly suitable for handling boiling 
liquids and difficult applications.
This design is especially suited to handle liquids with 
entrained gases and liquified gases such as LPG.
TBA series have performances, design and duty 
characteristics as the TBH series.
Pump components are interchangeable thus reducing 
the need to stock spare parts for both series.
Capacities to 35 m3/h. Heads to 40 bar.

TBA

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
POMPE AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE / SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS
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Generalità
General

La valvola bypass serie VICENZA35 è progettata 
per essere installata negli impianti GPL, soprattutto 
in presenza di pompe. La sua funzione è quella di:
• eliminare i residui di gas GPL presenti nella 

tubazione, favorendo l’adescamento della pompa;
• limitare la pressione massima nella tubazione di 

mandata della pompa, aumentando l’affidabilità 
del sistema ed evitando usure o danni alle 
tenute delle pompe stesse.

Sono testate individualmente ed è assegnato a 
ciascuna un numero seriale.

Bypass valve VICENZA35 series is designed to be 
installed in LPG systems, especially in the presence of 
pumps. VICENZA35 is suitable to:
• eliminate the LPG gas residues in the pipeline and 

keeps liquefied gas pumps primed;
• limit the maximum discharge pressure in the 

pump, increasing system reliability and decrease 
pump and seal wear.

They are individually tested and traceable with Serial 
Number.

Valvola bypass
Bypass valve

 CARATTERISTICHE / FEATURES

Attacchi disponibili
Connections available

1” NPT FF
1” BSPP FF

Range taratura
Calibration range

5/15 barg

Pressione di progetto
Design pressure

20 barg

Temperatura di progetto
Design temperature

-20/+60°C

Peso
Weight

2,8 Kg

Normative 
Standard

2014/68/EU PED 
art. 4.3

VICENZA35

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
VALVOLA BYPASS / BYPASS VALVE
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Cavi scaldanti autoregolanti
Self adjusting heating cables

Generalità
General

II cavo scaldante è a matrice semiconduttiva 
autoregolante che lo rendono molto affidabile e 
sicuro: non produce surriscaldamenti o bruciature 
anche se sovrapposto. È adatto per proteggere 
dal gelo e per mantenere la temperatura massima 
continua di 85°C di tubazioni, recipienti a pressione 
ed apparecchiature quali valvole e pompe: può 
essere anche installato in zone corrosive e con 
pericolo di esplosione. Per la sua installazione 
non sono necessarie attrezzature speciali ed il 
fissaggio alle tubazioni avviene con del semplice 
nastro adesivo. Il KIT comprende le terminazioni 
lato alimentazione e lato terminale ed i pressacavi 
per collegare il cavo scaldante direttamente nella 
scatola di alimentazione.

CARATTERISTICHE
• Varia automaticamente la potenza fornita al 

variare della temperatura;
• Si può tagliare a misura, derivare e giuntare;
• Tensione di alimentazione: 220/277 VAC;
• Minima temperatura di installazione: -40°C;
• Minima temperatura di esercizio: -65°C;
• Certificazioni disponibili ATEX - IECEx - FM - 

VDE - CSA - EAC.
• utilizzato per riscaldamento e/o per 

mantenimento della temperatura;
•  regolazione e controllo della temperatura 

tramite un termostato (opzionale).

OPZIONI DISPONIBILI
Per impiego in zone antideflagranti o in presenza di 
elementi fortemente corrosivi.

The heating cable is an industrial grade and selfregulating: 
this characteristic improve safety and reliability and it will 
not overheat or burnout, even when overlapped upon itself. 
It is suitable for frost protection or maximum temperature 
maintenance of 85°C of LPG piping, pressure vessels and 
other equipment like valves and pumps: it is approved for 
use also in hazardous and corrosive environments. The 
installation is quick and simple and requires no special 
skills or tools: termination, splicing and power connection 
components are all provided in convenient kits.

FEATURES
• Automatically adjusts heat output in response to 

increasing or decreasing pipe temperature;
• Can be cut-to-length with no wastage;
• Power supply: 220/277 VAC;
• Minimum installation temperature: -40°C;
• Minimum operating temperature: -65°C;
• Certification available ATEX - IECEx - FM - VDE - 

CSA - EAC.
• They are used for heating and/or temperature 

maintaining;
• Thermostat for adjusting and controlling 

temperature (optional).

OPTIONALS
For hazardous and corrosive chemical areas.

Rivestimento esterno   
Outer jacket

Rivestimento in poliolefina   
Thermoplastic electrical 
insulation

Matrice semiconduttiva autoregolante   
Inherently temperature-safe
self-regulating matrix

Conduttori elettrici   
Buswires

Calza metallica di protezione e messa a terra   
Continuos conductive covering of metal braid

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
CAVI SCALDANTI AUTOREGOLANTI / SELF ADJUSTING HEATING CABLES
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Generalità
General

I quadri elettrici che proponiamo sono in due versioni:
• Versione IP65 con involucro in lamiera per 

installazioni in aree sicura;
• Versione EExd con involucro pressofuso in 

lega leggera d’allumInio per installazioni in aree 
classificate Zona 2.

Essi sono dotati dei seguenti comandi standard:
• selettore on/off;
• lampada di potenza;
• lampada riscaldatore on/off;
• lampada di emergenza termostati;
• pulsante di emergenza;
• lampada basso livello acqua (se previsto).
Conformi alla norma EN 60204-1 Apparecchiature 
assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) ed i componenti utilizzati sono 
conformi alla Direttiva CE.

We offer two versions of control boxes:
• IP65 version with iron sheet body, for safe area 

installation;
• EExd version with aluminum light alloy body, for 

hazardous area installation Zone2.

They are equipped with following standard: 
• on/off selector;
• light for power on;
• light for heating element on/off;
• light for emergency (heater);
• emergency button;
• light for low level water (if any).
They are conformed to EN 60204-1 Low voltage 
of switchgear and protection control box and the 
components are conformed to CE Directive.

Quadri elettrici
Control boxes

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
QUADRI ELETTRICI / CONTROL BOXES
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OPTIONAL
• cablaggio quadri elettrici IP65 al vaporizzatore con 

cavi 5-10-15 metri completi di pressacavi EExd;
• cablaggio completo a bordo skid.

OPTIONAL
• wiring and EExd cable glands for IP65 control 

boxes (5-10-15 meters of fire proof cables);
• complete wiring on board skid.

MODELLI STANDARD / STANDARD MODELS

Vaporizzatore tipo 
Vaporizer type

Potenza quadro elettrico 
Control boxes power

Tensione 
Tension

30 kg/h 4 KW 220V

40 kg/h 5 KW 220V

40 kg/h 5 KW 380/400V

50 kg/h 8 KW 380/400V

100 kg/h 16 KW 380/400V

150 kg/h 24 KW 380/400V

200 kg/h 16+16 KW 380/400V

300 kg/h 24+24 KW 380/400V

500 kg/h 80 KW 380/400V

750 kg/h 120 KW 380/400V

1000 kg/h 80+80 KW 380/400V”

Disponibili anche versioni 415/440V / Available also 415/440V versions.

SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
QUADRI ELETTRICI / CONTROL BOXES
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COMPRESSORI TIGHT
TIGHT COMPRESSORS
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SOLUZIONI PER GPL / LPG SOLUTIONS
COMPRESSORI TIGHT / TIGHT COMPRESSORS

Compressori TIGHT
TIGHT compressors

Generalità
General

I compressori TIGHT che proponiamo sono com-
pressori verticali a secco, caratterizzati da alte pre-
stazioni e bassi costi di installazione, esercizio e 
manutenzione. Essi sono una combinazione di ro-
bustezza e dimensioni ridotte, per garantire le mas-
sime prestazioni nella compressione del GPL e dei 
gas tecnici, in uso fisso o mobile. 
Questi compressori lavorano in qualsiasi condizio-
ne ambientale grazie alla loro affidabilità e al rispet-
to delle misure di sicurezza previste dalle direttive 
ATEX , PED e Macchine. La gamma include com-
pressori a singolo stadio, a doppio stadio e a doppia 
tenuta in base alle prestazioni richieste e al gas da 
trattare.

APPLICAZIONI E UTILIZZO
I compressori TIGHT hanno varie applicazioni : tra-
vaso di GPL tra serbatoi, recupero di vapori residui, 
recupero di GPL da bombole o da serbatoi in situa-
zioni di emergenza, booster di gas a bassa pressione 
(biogas o gas naturale).
Il loro utilizzo è in depositi di stoccaggio per il GPL, 
impianti di imbottigliamento bombole, impianti fissi 
industriali, autobotti per il trasporto di GPL e veicoli 
di emergenza.

GAS TRATTABILI
I compressori TIGHT sono idonei per il trasferimento 
di GPL, gas refrigeranti, ammoniaca, dimetiletere, 
cloruro di vinile, aria, metano e numerosi altri gas 
tecnici.

The TIGHT compressors and boosters that we offer 
are vertical oil-free reciprocating compressors and 
are characterized by high performances and low 
installation and maintenance costs. The compressors 
combine sturdiness and small dimensions in order to 
provide the best performances in the compression of 
LPG and technical gases, for stationary or mobile use.
These compressors can operate in any environment 
due to their high reliability and to the respect of the 
safety regulations foreseen by the ATEX, PED and 
Machinery Directives. The range includes single-stage, 
two-stage and dual-seal compressors according to 
the required capacities and to the gas to be handled.

APPLICATIONS AND USE
TIGHT compressors have several applications: LPG 
transfer operations between tanks, recovery of residual 
vapours, LPG recovery from gas cylinders or from 
tanks in emergency situations, booster for low pressure 
gases (biogas or natural gas). 
Generally compressors are used in LPG storage depots, 
LPG bottling plants and fixed industrial plants, or 
installed on LPG tank trucks and emergency vehicles.

GASES WHICH CAN BE HANDLED
TIGHT compressors are suitable for the transfer of LPG, 
refrigerants, ammonia, dimethyl ether, vinyl chloride, 
air, natural gas and several other process gases.
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TIGHT COMPRESSOR RANGE

SINGOLO STADIO - SINGLE-STAGE DOPPIO STADIO - TWO-STAGE

Modello
Model

TIGHT 
32

TIGHT
 48

TIGHT 
60

TIGHT 
80

TIGHT 
100

TIGHT 
108

TIGHT 
DS16

TIGHT 
DS24

TIGHT 
DS40

TIGHT 
DS50

Potenza
Power

5,5 kW
(7,4 Hp)

7,5 kW
(10 Hp)

11kW
(14,7 Hp)

18,5 kW
(24,8 Hp)

22 kW
(29,5 Hp)

22 kW
(29,5 Hp)

5,5 kW
(7,4 Hp)

7,5 kW
(10 Hp)

11 kW
(14,7 Hp)

15 kW
(20 Hp)

Compressore
Compressor

A668 A668 A668 A938 A938 A938 A668 A668 A938 A938

Alesaggio-Corsa
Bore-Stroke

108x73 
mm

108x73 
mm

108x73 
mm

120x83 
mm

120x83 
mm

120x83 
mm / / / /

1o stadio
1st stage

/ / / / / / 108x73 
mm

108x73 
mm

120x83 
mm

120x83 
mm

2o stadio
2nd stage

/ / / / / / 63x73 
mm

63x73 
mm

74x83 
mm

74x83 
mm

Giri/min
RPM

400 580 730 710 890 975 400 580 710 890

Spostamento 
volumetrico
Piston 
displacement

32 
m3/h

48 
m3/h

60 
m3/h

80
m3/h

100
m3/h

108
m3/h

16
m3/h

24
m3/h

40
m3/h

50
m3/h

Pressione 
max esercizio
Max. working 
pressure

25 barg 25 barg 25 barg 25 barg 25 barg 25 barg 25 barg 25 barg 25 barg 25 barg

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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SOLUZIONI PER GAS VERDI

GREEN GASES SOLUTIONS

Soluzioni per gas verdi
Green gases solutions

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.
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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

1

3

4 5 6

2





SOLUZIONI MULTIGAS
MULTIGAS SOLUTIONS





RIDUTTORI DI PRESSIONE
PRESSURE REDUCING VALVES
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SOLUZIONI MULTIGAS / MULTIGAS SOLUTIONS
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 dei gas:
• 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 
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



STRUMENTI DI MISURA DELLA PORTATA
FLOW METERING DEVICES
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SOLUZIONI MULTIGAS / MULTIGAS SOLUTIONS
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 dei gas:
• 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;
• contatori massici;
• 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 
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;
• mass flow 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.
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SOLUZIONI MULTIGAS / MULTIGAS SOLUTIONS
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 al carbonio A105 (per GPL liquido, LF2 A350) /

A105 carbon steel (for LPG liquid, LF2 A350)

Finitura / Finishing Zincata / Galvanized

RACCORDI FILETTATI / THREADED JOINTS

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 al carbonio A105 (per GPL liquido, LF2 A350) /

A105 carbon steel (for LPG liquid, LF2 A350)

Finitura / Finishing
Verniciate (per GPL liquido, zincate) / 

Painted (for LPG liquid, galvanized)



ARMADI METALLICI
METAL CABINETS
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SOLUZIONI MULTIGAS / MULTIGAS SOLUTIONS
ARMADI METALLICI / METAL CABINETS

Armadi metallici
Metal cabinets

Generalità
General

Gli armadi metallici di protezione della 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.
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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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SOLUZIONI MULTIGAS / MULTIGAS SOLUTIONS
ARMADI METALLICI / METAL CABINETS

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 2 30 40 56

10 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



ALTRE APPARECCHIATURE
OTHER EQUIPMENT
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SOLUZIONI MULTIGAS / MULTIGAS SOLUTIONS
ALTRE APPARECCHIATURE / OTHER EQUIPMENT

CENTRALINE E RILEVATORI GAS
GAS CONTROL PANELS 

AND DETETCTORS

VALVOLE A SFERA
BALL VALVES

ELETTROVALVOLE
SOLENOID VALVES

VALVOLE DI NON RITORNO 
GAS METANO

CHECK VALVES FOR NATURAL GAS

VALVOLE DI SICUREZZA
SAFETY VALVES

VALVOLE A FARFALLA
BUTTERFLY VALVE

VALVOLE DI SFIORO
RELIEF VALVES

VALVOLE DI SICUREZZA 
ANTISISMICHE

ANTISEISMIC SAFETY VALVES

GIUNTI DIELETTRICI
DIELECTRIC JOINTS

GIUNTI ANTIVIBRANTI
EXPANSION JOINTS

STABILIZZATORI
GOVERNORS
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INDICATORI DI FLUSSO
FLOW INDICATORS FOR LIQUID LPG

INDICATORI DI LIVELLO SERBATOIO
LPG LEVEL GAUGES

VALVOLE DI SICUREZZA PER SERBATOI
SAFETY VALVES FOR LPG TANKS

STRUMENTAZIONE
INSTRUMENTATION

VALVOLE DI BLOCCO
SHUT OFF VALVES

VALVOLE VARIE
SPARE VALVES

GENERATORI DI ENERGIA
ALIMENTATI A GPL

GENERATORS SET POWERED BY LPG

MANOMETRI
PRESSURE GAUGES

RUBINETTI A SPILLO
NEEDLE VALVES

ESALATORI
VENTING EQUIPMENT
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SOLUZIONI MULTIGAS / MULTIGAS SOLUTIONS
ALTRE APPARECCHIATURE / OTHER EQUIPMENT

ACCESSORI PER SERBATOI GPL
ACCESSORIES FOR LPG TANKS

REGOLATORI GPL
LPG REGULATORS

VALVOLE ECCESSO DI FLUSSO
E DI NON RITORNO

EXCESS FLOW AND CHECK VALVES

SERBATOI INTERRATI
UNDERGROUND LPG TANKS

SERBATOI FUORI TERRA
ABOVEGROUND LPG TANKS



SERVIZI
SERVICES
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SOLUZIONI MULTIGAS / MULTIGAS SOLUTIONS
SERVIZI / SERVICES

Servizi
Services

Organizziamo per i nostri clienti corsi formativi sulle nostre 
apparecchiature (soprattutto vaporizzatori gpl). 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 (LPG vaporizers). 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.

Thanks also to a team of local technicians, we 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 customers’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, con tempi di consegna flessibili.

We have available a big range of spare parts for gas 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 test non distruttivi sulle saldature 

tramite VT, PT, MT o RT;
• 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;
• VT, PT, MT or RT on welded joints (upon request);
• 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.





PGT IoT inCloud
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PGT IoT inCloud

PGT IoT inCloud

SOLUZIONE DI MONITORAGGIO REMOTO 
PER IL TUO IMPIANTO GAS 

PGT IoT inCloud è una soluzione innovativa che 
permette di monitorare, misurare e visualizzare a 
distanza, a bordo degli impianti di trattamento gas, 
diverse grandezze fisiche quali:
�  Livello
�  Pressione
�  Temperatura
�  Portata
�  Densità
�  Peso
�  Conteggio Impulsi

Tramite una centralina montata a bordo e dotata di 
ingressi digitali ed analogici configurabili, l’utente 
avrà a disposizione in Cloud una piattaforma web 
che gli permette di monitorare da remoto tutti i 
dispositivi di telecontrollo relativi a:
•  Gruppi di Riduzione e Misura
•  Vaporizzatori GPL
•  Scambiatori di calore Serie Palladio

Ingressi (configurabili): 
•  N.2 Digitali
•  N.3 Analogici 
 (2 Atex – 1 Non Atex)
•  N.1 Impulsivo

Alimentazione:
•  Batteria Litio
•  100-240Vac  
 50/60HZ

Vantaggi

Manutenzione semplificata

Programmazione interventi

Risparmio tempo uscite non necessarie

Monitoraggio continuo dei parametri 
e degli allarmi

Riduzione tempi fermo impianto

Account personalizzato su Piattaforma Web 
consultabile ovunque ti trovi

REMOTE MONITORING SOLUTION 
FOR YOUR GAS PLANT

PGT IoT inCloud is an innovative solution that allow to 
monitor, measure and view remotely different physical 
quantities on board gas treatment plants such as:

�  Level
�  Pressure
�  Temperature
�  Flow
�  Density
�  Weight
�  Pulse counter

The user, thanks to a control unit equipped with 
configurable digital and analogue inputs, can use 
a Cloud Web Service that allows him to remotely 
monitor all the control devices of:

•  Pressure Reduction & Metering station
•  LPG Vaporizers
•  NG&CNG Heat Exchangers Palladio series

Inputs (settable): 
•  N.2 Digital Inputs
•  N.3 Analog
 (2 Atex – 1 Non Atex)
•  N.1 Impulsive

Power supply:
•  Lithium battery
•  100-240Vac  
 50/60HZ

Advantages

Simplified maintenance

Intervention planning

Time savings for un-necessary onsite exits

Continuous monitoring of parameters 
and alarm

Plant downtime saving

Personalized account on Web Service 
that can be consulted wherever you are

CLOUD
2G/4G
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Impianti di riduzione e misura gas 
PRMS

La soluzione PGT IoT, applicata ai gruppi 
di filtrazione riduzione e misura, permette 
di monitorare da remoto:

1   Pressione di ingresso

2   Allarme intasamento dei filtri

3   Allarme intervento valvola di blocco

4   Portata dell’impianto

5   Pressione di uscita

6   Temperatura di uscita

PGT IoT solution, applied to PRMS/PRS, allows to 
remotely monitor:

1   Inlet pressure

2   Filter clogging alarm

3   Slam shut valve intervention alarm

4   Flow rate of the system

5   Outlet pressure

6   Outlet temperature

Personalizzazioni a richiesta / Customized options upon request

Inlet pressure PT1

Differential pressure Switch DP1

CLOUD
2G/4G
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PGT IoT inCloud

Vaporizzatori GPL 
LPG Vaporizers

La soluzione PGT IoT, applicata ai vaporizzatori 
GPL, permette di monitorare da remoto:

1   Presenza Alimentazione

2   Allarme Blocco Vaporizzatore

3   Allarme Livello acqua

4   Temperatura acqua

5   Temperatura gas uscita

6   Pressione gas uscita

PGT IoT solution, applied to LPG vaporizers, allows to 
remotely monitor:

1   Voltage ON 

2   Package fault Alarm 

3   Water level Alarm 

4   Water temperature 

5   Gas outlet temperature 

6   Gas outlet pressure 

Personalizzazioni a richiesta. L’unità di controllo può essere installata adiacente al quadro di controllo 
oppure all’interno della cassetta del quadro di controllo stesso / Customized options upon request. Control unit can be installed 

close to the control cabinet or inside the control panel box itself

CLOUD
2G/4G

Temperature TT2

Outlet pressure PT2

Temperature TT1

Heater power R1

Heater Thermostats TS

Water Level switch LS Fault Alarm

LS Alarm

Voltage ON
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Temperature TT2
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Scambiatori di calore serie PALLADIO  
Heat exchangers PALLADIO series 

La soluzione PGT IoT, applicata agli scambiatori 
di calore serie PALLADIO, permette di monitorare 
da remoto:

1   Presenza Alimentazione

2   Allarme Blocco Scambiatore

3   Allarme Livello acqua

4   Temperatura acqua

5   Temperatura ingresso gas

6   Temperatura uscita gas

PGT IoT solution, applied to heat exchangers 
PALLADIO series, allows to remotely monitor:

1   Voltage ON

2   Package fault Alarm

3   Water level Alarm

4   Water temperature

5   Gas inlet temperature

6   Gas outlet temperature

CLOUD
2G/4G

Gas inlet temperature TT1

Water temperature TT3

Gas outlet temperature TT2

Heater power R1

Heater Thermostats TS

Water Level switch LS Fault Alarm

LS Alarm

Voltage ON

Temperature TT3
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Personalizzazioni a richiesta. L’unità di controllo può essere installata adiacente al quadro di controllo 
oppure all’interno della cassetta del quadro di controllo stesso / Customized options upon request. Control unit can be installed 

close to the control cabinet or inside the control panel box itself
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SOLUZIONI GAS / GAS SOLUTIONS
NOTE / NOTES

Note
Notes
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ITALIAN TECHNOLOGY





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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