
FORMINGAS 5
La risposta ai bisogni dei nostri clienti

PER LE VERIFICHE DI TENUTA DI 
CIRCUITI E RETI IN MODO:

•	 SEMPLICE	

•	 ECONOMICO

•	 PRATICO

•	 EFFICACE

La sfida del settore 
Una tecnica semplice da applicare che può essere 
utilizzata da tutti.
Le prove di tenuta e il rilevamento delle perdite dei condotti, tubi, 

contenitori, linee ecc. con la soluzione Formingas è semplice, 

economica, pratica ed efficace. Lavori di manutenzione e riparazione 

di linee e circuiti non sono più una preoccupazione. Questa soluzione 

è adatta a privati, carrozzerie, industrie, idraulici ecc., che abbiano 

la necessità di eseguire verifiche di tenuta di tutti i tipi di reti di 

distribuzione di gas o fluidi.

Tecnologia economica, non 
distruttiva, di efficacia garantita

In conformità con la 
regolamentazione in vigore 

Eccellente gas tracciante per 
qualsiasi tipologia di rete

Eco friendly, inerte, non tossico 
ne corrosivo

I campi di applicazione
Formingas - Azoto Idrogeno 95/5

Ricerche di perdite su condotte o tubazioni 
sotterranee
•	 Lavori	di	controllo,	di	manutenzione	e	riparazione.

•	 Prestazione	eseguita	da	privati	e	da	aziende.

Tutti i tipi di reti di fluidi
•	 Circuiti	a	freddo,	climatizzazione,	automotive	e	freddo	

industriale.

•	 Alimentazione/scarico	di	reti	idriche	interne	ed	esterne.

•	 Reti	di	riscaldamento.



La Soluzione Air Liquide
Il capellotto 
Protegge la valvola da impatti e conferisce l’ergonomicità necessaria.

La valvola Smartop
Pratica apertura con leva on/off.

Visualizzazione istantanea del contenuto della bombole grazie al indicatore di contenuto.

Limitatore di pressione integrato per una sicurezza ottimale.

I raccordi
Specifici per ogni tipo di gas in modo da evitare l’utilizzo di riduttore non idonei.

L’ogiva
Identifica il contenuto inerte della bombola.

L’etichetta ADR
Contiene tutte le informazioni riguardo la natura del gas e le informazioni di sicurezza.

La bombola
Da 14 Litri, con una capacità di 2 m3, in lega di acciaio. Una taglia ottimale per essere trasportata e 

movimentata facilmente con la massima autonomia.

industria.airliquide.it

Contatti
Air Liquide Italia Service S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano
Tel. 02 4026.1 - Fax 02 48704368
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Le Normative
Nel 2014, è stato pubblicato il Regolamento	
(UE)	n.	517/2014 del Parlamento Europeo sui 

gas fluorurati ad effetto serra che fissa l’obiettivo 

di protezione dell’ambiente, rafforzando ed 

introducendo specifiche disposizioni volte 

alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati 

ad effetto serra (F-gas). In particolare, le 

disposizioni di controllo delle perdite di F-gas 

(articoli 4 e 5) vengono estese a nuovi soggetti, 

e apparecchiature e prodotti.

Come funziona?
La Miscela di gas 95% di azoto e 5% di idrogeno, 

viene iniettata a bassa pressione, circa 4 bar, nel 

circuito essendo la molecola di idrogeno una 

della più piccole in natura, in caso si verifichi una 

perdita, anche se minima nelle linee, la molecola di 

idrogeno fuoriuscirà dalla tubazione, liberandosi in 

atmosfera. Con l’aiuto di un rilevatore di idrogeno 

è possibile localizzare il punto dove è presente la 

perdita di gas,  individuando così il punto esatto 

danneggiato del circuito. In questo modo è 

possibile sarà possibile eseguire una riparazione 

localizzata, evitando di dover controllare l’intera 

linea manualmente con onerosi metodi, in termine 

di tempo e poco efficaci.

Vantaggi 
economici
Controlli efficienti sulla tenute delle linee e 

sistemi portano ad un risparmio nei gas di carico. 

Oltre ad evitare perdita continue di gas di carico, 

onerosi e dannosi per l’ambiente il controllo della 

tenuta con Formingas permette di identificare 

facilmente i punti di perdita senza impegnativi 

processi di smontaggio di componenti dei 

sistemi. Una tecnica efficace non distruttiva e 

veloce.

Il Valore aggiunto dell’offerta Forming gas sul mercato
Sistema Velocità Stress di instalazione Costi della operazione Garanzia della Operazione Global Value
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