LABORATORIO

INDUSTRIA

PROGETTATI E REALIZZATI IN ITALIA

GENERATORI DI GAS ON SITE

Sviluppiamo tecnologia per aiutare le
aziende a migliorare la produzione,
la sicurezza e la qualità del lavoro.
ErreDue progetta, realizza e commercializza
generatori, miscelatori e purificatori di gas, con
portate che vanno da pochi litri/ora a centinaia di
metri cubi/ora.
Ogni prodotto ErreDue nasce con l’idea di fornire
soluzioni che rendano autosufficienti le aziende
nella produzione di gas tecnici attraverso
tecnologie sicure; il nostro obiettivo è eliminare
l’uso delle bombole allontanando i rischi derivanti
dallo stoccaggio e dalla movimentazione di
materiali potenzialmente pericolosi, assicurando la
continuità del lavoro e la sicurezza degli operatori.

In ErreDue abbiamo a cuore la qualità: ogni nostro
prodotto è certificato e testato in modo da
garantire la massima affidabilità nel tempo,
inoltre il nostro servizio tecnico è sempre a
disposizione per intervenire con tempestività in
caso di bisogno.

GETTING THE PUREST
IDROGENO AD ALTA PUREZZA
Dall'acqua, i nostri generatori elettrolitici producono idrogeno e
ossigeno di elevatissima purezza (fino a 99,9999%) per tutte le
esigenze con portate da pochi litri all'ora fino a varie centinaia di
metri cubi/ora, già alla pressione desiderata (fino a 30 bar).

AZOTO AD ALTA PUREZZA
Dall'aria, i nostri generatori a setaccio molecolare producono
azoto di elevatissima purezza (fino a 99,9999%) per tutte le
esigenze con portate da pochi litri all'ora fino a migliaia di mc/h
ed a qualsiasi pressione richiesta, direttamente o tramite
compressori.

OSSIGENO
Dall'aria, i nostri generatori a setaccio molecolare producono
ossigeno puro per tutte le esigenze, con portate da pochi litri/ora
fino a migliaia di metri cubi/ora.

IL NOSTRO IMPEGNO
ECOLOGIA
Il gas prodotto direttamente dove serve elimina le emissioni di gas serra
dovute al trasporto delle bombole.
Il gas prodotto direttamente alla pressione richiesta permette un notevole
risparmio energetico e può eliminare l'esigenza del compressore.
L'idrogeno usato come vettore di energia permette di sfruttare al meglio le
fonti rinnovabili esistenti e ne agevola lo sviluppo e la diffusione.

SICUREZZA
Riduzione dei rischi di incidente perché il gas prodotto alla pressione
richiesta elimina i rischi di scoppio e quelli dovuti al trasporto e alla
movimentazione dei gas compressi.

GENERATORI DI GAS INDUSTRIALI
I gas costituiscono oggigiorno un
elemento indispensabile per ogni attività
produttiva e di conseguenza investono
numerosi campi di applicazione che
tendono ad ampliarsi sempre di più con il
progredire della tecnologia.
Taglio laser
Trattamento termico
Saldatura
Confezionamento MAP
Enologia
Energia
Industria farmaceutica
Metalli preziosi
Navale
Sinterizzazione

Generatori di idrogeno ad alta purezza che sfruttano il processo di elettrolisi dell’acqua e che quindi
richiedono per il loro funzionamento solo acqua demineralizzata ed energia elettrica.
Generatori di azoto ad alta purezza che funzionano con il principio PSA di filtrazione dell’aria compressa.
Generatori di ossigeno che usano setacci molecolari (zeoliti) per la filtrazione dell’aria compressa.
Depuratori di azoto, idrogeno e ossigeno e depuratori di miscele complesse di gas (syngas), miscelatori.

MERCURY

NITROBOX

GENERATORI DI IDROGENO E OSSIGENO

GENERATORI DI AZOTO PLUG&PLAY

VENUS

SATURN

GENERATORI DI AZOTO

GENERATORI DI AZOTO PURISSIMO

GO
GENERATORI DI OSSIGENO

DEPURATORI E MISCELATORI DI GAS

GENERATORI DI GAS DA LABORATORIO
Maggiore sicurezza
Nessun rischio per la movimentazione delle bombole in pressione,
nessuno stoccaggio di gas all’interno né nelle vicinanze del
laboratorio.

Risparmio
Nessun costo per il trasporto ed il noleggio delle bombole,
indipendenza dal costo del gas.

Continuità del lavoro
Nessun fermo macchina per la sostituzione delle bombole, nessun
rischio di rimanere senza gas.

Nessuno spreco, nessun pensiero
I generatori ErreDue producono solamente il gas richiesto dalla
macchina, evitando qualsiasi spreco ed evitando di dover controllare
il residuo di gas nella bombola.

Qualità costante
Il gas prodotto dai generatori ErreDue mantiene intatta la sua
purezza nel tempo.

Generatori di idrogeno purissimo con tecnologia PEM.
Generatori di azoto che adottano il sistema PSA per creare un flusso continuo di azoto puro, con
compressore integrato.

MARS
GENERATORI DI IDROGENO

GALILEO
GENERATORI DI AZOTO

ORION - Z series / P series
GENERATORI DI ARIA ZERO - ARIA PURA

GEMINI
GENERATORI DI OSSIGENO

RICERCA E SVILUPPO
Il reparto di Ricerca e Sviluppo di ErreDue si occupa dello studio sui materiali che compongono i
prodotti ErreDue, per migliorare l'efficienza e la durata dei prodotti.

Progetti attualmente in corso di realizzazione
Cella elettrolitica ad alta efficienza <5kW/m3 di idrogeno
Studio sulla tecnologia PEM
Cella elettrolitica ad altissima pressione (60 bar raggiunti)
Catalizzatori eterogenei anche su richiesta

I NOSTRI SERVIZI
Noi di ErreDue siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti uno staff tecnico altamente qualificato e
specializzato, che si prende cura del cliente durante tutto il processo, dalla progettazione alla
consegna dell'impianto all'assistenza post-vendita.
Il nostro personale provvede inoltre ad istruire lo staff del cliente per quanto riguarda le procedure di
funzionamento, manutenzione dei generatori e gestione dei gas azoto, idrogeno e ossigeno.
Il cliente ha inoltre la possibilità di seguire il collaudo direttamente nella nostra azienda (FAT).
Tramite controllo remoto, gli impianti sono costantemente monitorati, con possibilità di intervento a
distanza e assistenza immediata al cliente.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti standard, ErreDue offre anche la possibilità di studiare
soluzioni personalizzate insieme al cliente, fornendo soluzioni "chiavi in mano".
Su richiesta possiamo fornire prodotti con certificazioni particolari quali ATEX, GOST, ecc.

Assistenza telefonica e on site
Manutenzione
Pezzi di ricambio
Progettazione
Turnkey solutions (impianti chiavi in mano)
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