
Catalogo prodotti v.1.6 valido dal 01/07/2014 Gas Puri A14-1

Acetilene (C2H2) 2.5 kg

425D 3.5 kg

425H 4.5 kg

425K 5.0 kg

422K 5.0 mc

422L 5.5 mc

422M 6.0 mc

427K SP mc

427L "zero" mc

416D 3.5 mc

416H 4.5 mc

416K 5.0 mc

416L 5.5 mc

416M 6.0 mc

429P 4.6 mc

429K 5.0 mc

429L 5.5 mc

429M 6.0 mc

450E Esafloruro di Zolfo 3.7 kg

419C 3.0 mc

419D 3.5 mc

419H 4.5 mc

419L 5.5 mc

419M 6.0 mc

454B Metano 2.5 mc

445O Ossido di Carbonio 2.3 mc

410C 3.0 mc

410K 5.0 mc

435A Propano 2.0 kg

447B Protossido d'Azoto 2.5 kg

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Idrogeno

note

In base alle esigenze del cliente, siamo in grado di realizzare miscele a 2 o più componenti, in bombole di vario formato, miscele di gas per taratura strumenti di precisione e 

analisi combustione gas di scarico

um 

Argon

tipo
purezze 

disponibili

Elio

capacità bb

Gas compressi in bombole o pacchi bombole, con diversi gradi di purezza, in base alle esigenze dell’utilizzatore; gas e miscele  speciali per ogni tipo di applicazione, per 

laboratori di ricerca, analisi chimiche, taratura apparecchi.

Ossigeno

codice 

Aria

Azoto

GAS PURI E IPERPURI E MISCELE

Anidride Carbonica (CO2 - 

Biossido di carbonio)
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Catalogo prodotti v.1.6 valido dal 01/07/2014 Gas Puri A14-2
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

RO.200.1211? Gas compressi 200 8
17,0     

aria
nr

H904???21.5 200 1,5 5 nr

H904???24 200 6 8 nr

H904???210 200 10 15 nr

3,5 3

8,5 5

17 10

35 20

P1 (bar) P2. (bar) 
Portata 

Nm3/h

10 15

1,5 7

4 3

1 8

3,5

8,5 2,5

1,5 1 nr

3,5 3 nr

8,5 5 nr

17 10 nr

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

note

codice 

Serie 904. Riduttori di primo stadio, in ottone, membrana in acciaio AISI 316 , corpo in ottone cromato con valvola di sicurezza e foro di scarico della sovrappressione; uscita G ¼ femmina, 

manometri ø 50. disponibili anche per Aria, Co2, Idrogeno, Protossido di Azoto

tipo P1 (bar) P2. (bar) 

Portata 

Nm3/h 

(aria)

um 

um 

Riduttori di primo stadio (monostadio)

Riduttori di secondo stadio

Riduttori doppio stadio

inerti, infiammabili, 

comburenti

Riduttori di secondo stadio, con membrana in acciaio AISI 316, corpo in ottone cromato con valvola di sicurezza, foro di scarico della sovrappressione; ad essi si possono applicare i posti presa con 

valvola di intercettazione; connessioni gas 1/4" F

tipi di gastipi di gas

codice 

ATTREZZATURE PER GAS PURI E IPERPURI

Riduttori di pressione

inerti, infiammabili, 

comburenti

Serie LHP722. Riduttori di primo stadio, con membrana in acciaio AISI 316, corpo in ottone cromato con valvola di sicurezza e foro di scarico della sovrappressione; uscita G ¼ femmina, 

manometro  ø 50 classe di precisione 2,5 EN 562; pomello di regolazione in uscita

codice 

disponibilità

Portata 

Nm3/h 

(aria)

um disponibilità

Posto utilizzo in ottone cromato serie LHP723

LHP723… 220 nr

LRP…

Aria/ Argon / Elio / Azoto / 

Ossigeno
300 nrLHP721…

Argon/Elio/Azoto/Ossigeno

Serie LHP721. Riduttore monostadio da barra di ottone, regolazione della pressione a membrana di AISI 316 L Ø 41mm, valvola di alta pressione a capsula completa di otturatore e filtro da 10µ, 

valvola di scarico sovrapressione convogliabile 1/4" NPTM, manometri di alta e bassa pressione Ø 50mm, corpo, calotta, manometri e componenti di ottone cromato, condizionati e collaudati per 

l'uso con gas puri (consigliati per purezze 5.0 e sup.), certificato tasso di perdita tenuta in Elio verso l’interno 1 x 10-9 cc/sec

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

LHP722… Gas compressi 200

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

Posto utilizzo in cassetta

25 nr

tipo P1 (bar) P2. (bar) 
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Catalogo prodotti v.1.6 valido dal 01/07/2014 Gas Puri A14-3
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

Flessibili e serpentine

LSC01070 700 nr

1000 nr

2000 nr

1000 nr

1500 nr

2000 nr

DDADO00?? nr

DCODOLO?? nr

Rampe modulari

1 nr

2 nr

1 nr

2 nr

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

LRC…

Flessibili in doppia treccia inox Aisi 304 att. 1/4" F RH; da raccordare con due codoli e due dadi 

note

Rampe modulari, con gruppo valvola di intercettazione in ottone cromato, dispositivo di non ritorno, valvola di spurgo con riduttore di pressione a 8 bar; uscita per gas compressi UNI 4406 

(ossigeno)

Impianti centralizzati 

gas infiammabili

Flessibile inox, c/cordino, da raccordare 

gas non infiammabili

Flessibile inox, c/cordino, da raccordare 

gas non infiammabili

Serpentine: ideali per collegamento rampa/rampa o rampa/quadro o rampa/preriscaldatore

Flessibile

Serpentina

Dado esagonale, gas vari puri

Codolo 1/4” per dado esagonale gas puri

Ricciolo ø 8 x 10 in rame, raccordi UNI1144-2 

codice L= mm. um 

codice tipo posti um note

tipo

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Riccioli: ideali per collegamento rampa/rampa o rampa/quadro o rampa/preriscaldatore

disponibilità
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