
L’offerta SMART 
per forniture bulk

SKID TANK
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Vaporizzatore

Piattaforma
Pallettizzata

Caratteristiche
La scelta ideale per i vostri
consumi di gas
Una soluzione compatta e flessibile

 Sistema integrato di stoccaggio e fornitura
• Stoccaggio criogenico
• Vaporizzatore atmosferico
• Completo di dispositivo di protezione da freddo
• Assemblato su skid

 Ingombro inferiore a 4 m2

Progettata per specifiche esigenze
 Ideale per consumi di gas da 1.000 a 3.000 Nm3/mese
 Capacità di stoccaggio di 3.000 litri
 Pressione di esercizio fino a 37 barg
 Portata nominale fino a 130 Nm3

 Utilizzo gassoso

Skid Tank 3.000 
litri 37 bar 
(conforme PED)



Fornitura gas
Tutti i vantaggi dell’organizzazione logistica
di Air Liquide

 Flessibilità ed affidabilità logistica di Air Liquide al 
servizio degli SKID TANK

 Rifornimento automatico con gli automezzi AL, grazie al 
servizio di telemetria

Adatto per lo stoccaggio di gas dell’aria inerti
 Azoto e Argon
 Adatto a tutte le qualità di prodotto

Adatto ad ogni tipo di applicazione grazie alla 
gamma di offerte premium Air Liquide:

LASALTM  gamma di prodotti dedicati al taglio laser

ARCALTM  gamma di prodotti dedicati al welding

ALPHAGAZTM gamma di prodotti puri per ricerca ed  
  analisi

ALIGALTM gamma di prodotti dedicati al settore  
  Food & Pharma (HACCP) 



Installazione
Installazione semplice e veloce

Assemblato su una Piattaforma Pallettizzata 
(SKID) - consegna “all-in-one”

Installazione e connessione realizzate da 
tecnici specializzati Air Liquide

Pronto per il primo rifornimento

Manutenzione ridotta gestita da Air Liquide

SKID TANK Air Liquide:
la soluzione smart per
le tue forniture bulk

Modello 3000 HP

Capacità utile (Lt) 1800

Peso a vuoto (Kg) 2086



Pronto all’installazione
 Sistema integrato di stoccaggio criogenico e 

vaporizzazione.
 Nessuna opera civile necessaria.
  Installazione rapida.

Semplice da usare
 Air Liquide gestisce in autonomia ed in sicurezza  

la Vostra fornitura di gas.
 Stop alla movimentazione di pacchi bombole.
 Stop all’installazione di impianti ad alta pressione 

(200-300 bar).

Economico ed 
environmentally-friendly

 Costi di installazione ridotti (senza impianto di 
riduzione ad alta pressione, senza opere civili).

 Minori emissioni di CO
2

 grazie alla capacità del 
serbatoio che permette di ottimizzare la gestione delle 
consegne di gas.

SKID TANK:
Praticità, flessibilità ed 
efficienza a portata di mano
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ileSKID TANK:

Praticità, flessibilità ed 
efficienza a portata di mano

Leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, Air Liquide è presente in 
80 paesi con oltre 67.000 dipendenti e serve più di 3 milioni di clienti e pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno 
sono stati al centro delle attività della società fin dalla sua creazione nel 1902. L’ambizione di Air Liquide 
è di essere il leader nel suo settore, offrendo prestazioni a lungo termine e agendo in modo responsabile.

Contatti

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano
Tel. +39 02 30464994

industria.airliquide.it


