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ON-SITE GAS GENERATORS

ErreDue è un’azienda italiana nata dall’unione delle
competenze di un gruppo di esperti in ingegneria
della generazione di gas tecnici.
Grazie alla sua enorme esperienza e alle
competenze dei suoi specialisti, ErreDue progetta,
realizza e commercializza generatori, miscelatori
e purificatori di gas tecnici al top delle tecnologie
oggi disponibili in una gamma di soluzioni che
riescono a coprire tutti i livelli di esigenza, da
quelle del piccolo laboratorio a quelle della grande
industria.
Una delle peculiarità di ErreDue è la grande
esperienza maturata nel campo dei generatori
industriali di gas, che la rende capace di fornire
soluzioni per qualsiasi genere di cliente.
Grazie all’esperienza maturata nel settore
industriale, Erredue garantisce un’assistenza che va
oltre la vendita: in caso di bisogno, il servizio tecnico
di ErreDue è sempre disponibile per assistenza
telefonica o per interventi presso il cliente finale.
Inoltre, ErreDue è in grado di offrire soluzioni
personalizzate, grazie alla presenza di un ufficio
tecnico strutturato e di ben 3 officine dedicate.
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QUALITÀ
CERTIFICATA

ON-SITE GAS GENERATORS

Azienda certificata in conformità alla Direttiva
sul Sistema di Gestione Aziendale ISO 9001 dal
2008, che riguarda tutte le funzioni aziendali, nella
gestione dei processi, rilasciata da un organismo
notificato di primaria importanza quale il TUVRHEILAND.
Azienda certificata come Sistemi di Gestione della
Sicurezza e Salute dei lavoratori in Ambiente di
lavoro ISO 45001, rilasciata da TUV-RHEILAND.
Azienda certificata come Prime Company da Cribis
D&B per l’affidabilità economico commerciale.
Tutte le apparecchiature ErreDue sono fornite di
certificazione di conformità alle seguenti norme:
2004/30/UE compatibilità elettromagnetica
2006/42/CE direttiva macchine
EN60204-1
			

sicurezza dell’ equipaggiamento
elettrico

2014/68/EU direttiva PED

Soluzioni
Qualità
personalizzate garantita

Supporto al
cliente

Tecnologia
Italiana

ON-SITE GAS GENERATORS

Perchè scegliere i
generatori ?
• Più sicurezza

Nessun rischio per lo stoccaggio di bombole in		
pressione, nessun rischio dovuto alla 			
movimentazione, nessun ingresso di personale 		
esterno.

• Risparmio

Nessun costo di trasporto bombole, indipendenza 		
dal costo del gas

• Continuità del lavoro

Nessuna perdita di tempo per il cambio bombola, 		
nessun rischio di rimanere senza gas

• Nessuno spreco, nessun pensiero

I generatori di gas ErreDue producono solo il gas 		
richiesto dall’attrezzatura, evitando gli sprechi 		
ed evitando di dover controllare il residuo di 			
gas nella bombola prima di iniziare le analisi.

• Qualità costante

Il gas prodotto dai generatori ErreDue mantiene 		
costante la sua qualità nel tempo.

GENERATORI DI
GAS ON SITE

GALILEO

GEMINI

Generatori di azoto

Generatori di ossigeno Generatori di aria pura

ORION P-SERIES

MARS

ORION Z-SERIES

Generatori di idrogeno

Generatori di aria zero

GENERATORI DI IDROGENO

MARS

Generatore elettrolitico di tipo PEM, alimentato solamente da acqua distillata (conducibilità acqua
<0.5μS/cm) e corrente elettrica. I generatori Mars sono dotati di sensore di conducibilità, per proteggere
la cella nel caso la qualità dell’acqua non sia sufficiente.
Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di circa 4 litri. La cella elettrolitica è prodotta da ErreDue.
I generatori possono essere dotati di una valvola per il carico automatico dell’acqua da un serbatoio esterno,
per aumentarne l’autonomia. La valvola è di serie su Mars 1000 e 1200.
I generatori Mars possono essere forniti in versione con montaggio rack, per una perfetta integrazione,
con un piccolo sovrapprezzo. Il generatore Mars Rack è dotato di un serbatoio di acqua da 5 litri, per una
maggiore autonomia.
Tutti i componenti sono realizzati in Italia da ErreDue.
Tutti i componenti interni sono di altissima qualità, grazie all’esperienza di ErreDue nella manifattura di
generatori di gas industriali.
Il display touchscreen è intuitivo e semplice da usare
La connessione Ethernet consente il controllo remoto del generatore, attraverso un computer o tramite
app mobile.
Il generatore è dotato di un programma settimanale per l’accensione e lo spegnimento automatici,
programmabili tramite display o da remoto.

MARS N series
Mars N è il generatore di idrogeno che unisce facilità d’uso e prestazioni. È dotato di un essiccatore a tubo
Nafion senza manutenzione e può garantire una pressione di esercizio di 0-10 bar e una purezza del gas di
6.0. Mars N è perfetto per la fornitura di gas per GC-FID e per quelle applicazioni in cui la purezza estrema
non è un fattore chiave.
NOVITA’ 2021: Mars N è disponibile nelle taglie fino a 1200cc/min.

MARS D series
Mars D è il generatore di idrogeno per applicazioni più specifiche: il sistema di essiccazione autorigenerante
TSA garantisce la massima purezza (7.0) e 0-10 bar di pressione di esercizio (opzionale 12 bar).
Mars D può essere utilizzato per lo stoccaggio di idrogeno in bombole ad idruri metallici.

GENERATORI DI IDROGENO

MARS
MARS N SERIES DATI TECNICI

PRODUZIONE GAS
PRESSIONE DI
USCITA
PUREZZA

ml/min

MARS
150N

MARS
250N

MARS
400N

MARS
600N

MARS
800N

MARS
1000N

MARS
1200N

150

250

400

600

800

1000

1200

26.5

28

28

bar

0.1-10

%

99,9999

ALIM. ELETTRICA

110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz

INTERFACCIA
DIMENSIONI
PESO

Display touch screen a colori da 3.5”
mm
kg

250 x 460 x 500h
23

23

23

26.5

CONNESSIONE GAS

1/8 SWAGELOK

COMUNICAZIONE

RS 485, Ethernet

MARS D SERIES DATI TECNICI

PRODUZIONE GAS
PRESSIONE DI
USCITA
PUREZZA

ml/min

MARS
150D

MARS
250D

MARS
400D

MARS
600D

MARS
800D

MARS
1000D

MARS
1200D

150

250

400

600

800

1000

1200

28

28

bar

0.1-10 (12 opzionale)

%

99,99999

ALIM. ELETTRICA

110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz

INTERFACCIA
DIMENSIONI
PESO

Display touch screen a colori da 3.5”
mm
kg

250 x 460 x 500h
25

25

25

26.5

CONNESSIONE GAS

1/8 SWAGELOK

COMUNICAZIONE

RS 485, Ethernet

26.5

GENERATORI DI AZOTO

GALILEO
Il generatore di azoto Galileo produce azoto puro attraverso un sistema PSA di filtrazione dell’aria. Lo stesso
generatore può produrre diverse quantità di azoto, la portata varia in base alla purezza (opzionale).
l generatore di azoto Galileo è facile da usare, grazie all’interfaccia con display touchscreen, basta solo una
piccola quantità di corrente elettrica e un flusso di aria compressa per produrre azoto.
Il generatore Galileo è disponibile con finitura in acciaio inossidabile, per quegli ambienti in cui la sanificazione
è importante.
Opzioni:
• Forno catalitico per la rimozione di idrocarburi
• Analizzatore di ossigeno residuo,
• Compressore insonorizzato
• Serbatoio di stoccaggio (sempre consigliato)
La purezza del gas è costante, sempre.
La produzione di azoto è pronta entro pochi minuti dall’accensione.
Manutenzione: valvola di sicurezza VZZ042 da sostituire ogni 12000 ore (vedere il manuale di uso e
manutenzione)

COMPRESSORI PER GENERATORI DI AZOTO
Tale compressore oil free, disponibile in 2 modelli, è fornito in box
insonorizzato, dotato di essiccatore e serbatoio aria per massimizzare la
resa e limitare al massimo gli intervalli di manutenzione.
PERCHE’ UN COMPRESSORE NON INTEGRATO:
√ Miglior comfort sonoro
√ Possibilità di sfruttare una linea aria esistente
√ Maggiore facilità di manutenzione
√ I compressori forniti da ErreDue sono di altissima qualità, con minima 		
manutenzione
√ Maggiore affidabilità

GENERATORI DI AZOTO

GALILEO
GALILEO DATI TECNICI

CAPACITÀ PRODUTTIVA
PRESSIONE DI USCITA
PUREZZA

GALILEO
T2

GALILEO
T4

GALILEO
T6

GALILEO
T8

GALILEO
T10

Nl/min

15.5 - 1 .9

31 - 3.8

46.5 - 5.7

62 - 7.6

77.5 - 9.5

bar

6-8

6-8

6-8

6-8

6.8

%

98-99.999

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz

INTERFACCIA

Display touch screen a colori da3.5”

DIMENSIONI
PESO
CONNESSIONE GAS
COMUNICAZIONE

mm
kg

430 x 750h x 810
23

23

23

26.5

26.5

1 /4 GAS input aria/output N2
RS 485, Ethernet

ON-SITE GAS GENERATORS

GENERATORI DI ARIA PURA

ORION - P
Il generatore di aria pura ORION-P, alimentato con aria compressa e corrente elettrica, produce aria
ultrapura, priva di idrocarburi e con un punto di rugiada molto basso(-50 ° C).
Il funzionamento è automatico, c’è un display touchscreen per la gestione e l’impostazione delle funzioni.

GENERATORI DI ARIA PURA

ORION - Z
Il generatore di aria zero ORION-Z, alimentato con aria compressa e corrente elettrica, produce aria pulita,
priva di idrocarburi.
Consigliato per analisi GC-FID.
Manutenzione: filtro a coalescenza FCF105 (1 pz) da controllare una volta all’anno (vedere il manuale
dell’utente per riferimento).

GENERATORI DI ARIA PURA

ORION
ORION P DATI TECNICI

PORTATA

Nl/min

ORION P
01

ORION P
02

ORION P
03

ORION P
04

4

8

16

32

PRESSIONE DI USCITA MASSIMA

bar

9

RESIDUO IDROCARBURI TOTALI HC

ppm

<0.1

RESIDUO MONOSSIDO DI CARBONIO CO

ppm

<0.5

RESIDUO ANIDRIDE CARBONICA CO2

ppm

<0.5

°C

-50

PUNTO DI RUGIADA ARIA USCITA
FORNITURA D’ARIA

Aria compressa fino a 10 bar

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230V AC - 50/60 Hz

CONSUMO ELETTRICO

Wh

DIMENSIONI

mm

1100

1100

1800

1800

590 h x 370 x 710

CONNESSIONE GAS

1 /8 SWAGELOK

ORION Z DATI TECNICI

PORTATA

Nl/min

ORION Z
01

ORION Z
02

ORION Z
03

ORION Z
04

4

8

16

32

PRESSIONE DI USCITA MASSIMA

bar

9

METANO RESIDUO CH4

ppm

<0.1

FORNITURA D’ARIA

Aria compressa fino a 10 bar

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230V AC - 50/60 Hz

CONSUMO ELETTRICO

Wh

DIMENSIONI

mm

450 x 230 x 625h

kg

10

PESO

800

800

1500

1500

GENERATORI DI OSSIGENO

GEMINI

Il generatore di ossigeno Gemini produce ossigeno puro attraverso un sistema di filtrazione dell’aria PSA.
Gemini consente di avere un livello di purezza elevato e costante, garantito dall’analizzatore di purezza
integrato (opzionale).
Un’altra caratteristica dei generatori Gemini è la modularità, che consente all’utente di aggiungere
moduli in un secondo momento se la richiesta di ossigeno aumenta.
Il generatore di ossigeno Gemini è facile da usare, grazie all’interfaccia del display touchscreen.
I generatori Gemini necessitano solo di una piccola quantità di corrente elettrica e di un flusso di aria
compressa per produrre ossigeno (su richiesta è possibile ordinare un compressore Erredue).

GEMINI DATI TECNICI

CAPACITÀ
PRODUTTIVA
GAMMA DI
PUREZZA
PRESSIONE DI
USCITA STANDARD

ml/min

COMUNICAZIONE

GEMINI
T6

GEMINI
T8

GEMINI
10

3.2-2.7

6.4-5.4

9.6-8.1

12.8-10.8

16-13.5

90-95

bar

6

110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz

INTERFACCIA

CONNESSIONE GAS

GEMINI
T4

%

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

DIMENSIONI

GEMINI
T2

Color 3.5” touch screen display
mm

430 x 750h x 810
1 /4 GAS input air/output O2
RS 485, Ethernet

ON-SITE GAS GENERATORS

LA NOSTRA GAMMA SI
COMPLETA CON UNA
LINEA DI PRODOTTI
PER IMPIANTI
CENTRALIZZATI
ErreDue, grazie alla sua ventennale esperienza nel
campo industriale, è in grado di offrire soluzioni per
impianti di produzione di azoto centralizzati, anche in
versione plug&play in container, con compressore e
serbatoio di stoccaggio.
In questo modo, viene eliminata la fornitura dei
pacchi bombola o dell’azoto liquido, che comportano
l’ingresso di autoarticolati all’interno del cortile del
laboratorio e di personale esterno.
Anche per l’idrogeno possiamo offrire soluzioni
centralizzate, grazie al generatore Sirio, che arriva
a produrre fino a 2m3/h di idrogeno purissimo, con
tecnologia PEM.
Tutti i generatori proposti necessitano di pochissima
manutenzione, al massimo 1 intervento/anno.

DON’T
BUY GAS

GENERATE
IT!
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ErreDue spa
Via G. Gozzano, 3 – 57121 Livorno Italy
Tel. +39 0586 444066
Fax +39 0586 444212
Email: info@erreduegas.it

www.erreduegas.it

