
 Divisione Gas Tecnici



Atesina Gas opera nel mercato del
Gas GPL in Trentino Alto Adige
dall’anno 1985, raggiungendo nel
tempo una buona credibilità
grazie alla professionalità e
disponibilità dei suoi addetti e del
servizio offerto.

Nell’anno 2011 Atesina Gas
affronta una nuova sfida
cominciando a diversificare
l’offerta con la vendita di Gas
Tecnici per tutti gli usi.

Nel 2014 termina la costruzione
del 1° stabilimento di
imbottigliamento bombole di Gas
Tecnici della Regione Trentino
Alto Adige, impianto
all’avanguardia per il riempimento
di pacchi e bombole per ogni uso.

L’ Azienda



Lo stoccaggio dei Gas 
Criogenici

Quattro serbatoi di stoccaggio di gas 
criogenici garantiscono in ogni momento 
l’approvvigionamento per il 
riempimento delle bombole e dei pacchi 
di miscele e singoli gas.

I Gas stoccati nei serbatoi sono:

- Azoto;

- Argon;

- Ossigeno;

- Anidride Carbonica.

Punti di prelievo di Gas in forma liquida 
garantiscono l’approvvigionamento 
anche per i clienti con appositi serbatoi 
criogenici.



L’AREA ESTERNA DELLO STABILIMENTO

Una capiente area coperta riceve le bombole e
i pacchi vuoti prima di entrare nella Filling
Station.

Area di uguali dimensioni  riceve le bombole 
e i pacchi suddivisi per tipologia di gas  e 

miscele. Apposita area coperta esterna riceve 
ed immagazzina le bombole di Acetilene ed 

Idrogeno.



La Filling Station 



Riempimento Gravimetrico con bombola campione 

PLC touch screen di controllo 
e riempimento Filling Station

Postazione di riempimento bombole 
CO2 con bilancia di controllo e 
garanzia.



L’operazione di riempimento
Le Bombole vuote Riempimento Cestelli Bombole

Sicurezza di riempimento Sigillo di garanzia



I prodotti commercializzati sono ad 
elevato titolo di purezza, garantito 
dalle dichiarazioni di conformità  dei 
prodotti in ingresso e dalle analisi 
eseguite dal nostro moderno centro di 
analisi con Gascromatografo dedicato.

I contenitori di gas compressi sono 
disponibili in bombole da 5 lt fino a 
pacchi da 800 lt.

Ogni bombola è dotata di Valvola 
Residuale Antiritorno a garanzia 
costante della purezza del prodotto.

La gestione delle matricole attraverso 
codici a barre, consente la 
rintracciabilità delle bombole e dei 
pacchi assicurando l’omogeneità del 
prodotto nel tempo.

Qualità nel riempimento



Qualità analizzata e certificata
Centro analisi dedicato

Analisi Gas liquido in
arrivo, analisi gas
compresso per lotto di
produzione.



 Consegne personalizzate 

Produzione e distribuzione di Gas Tecnici 
per usi industriali, alimentari e puri  

Trasporti personalizzati



Località Ospli n. 3 38015 Lavis (TN) Tel. 0461-
246670 
mail. atesinagas@atesinagas.it
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