Al servizio dell’energia pulita

Gabogas2: da 50 anni al
servizio del Trentino Alto Adige
A lla fine degli anni ’50 erano poche le Regioni
e le aziende che credevano, ed erano disposte ad
investire, nell’energia pulita del GPL. E’ così che
Gabogas 2 e Trentino Alto Adige hanno creato un
binomio indissolubile e hanno dato vita ad una
crescita che da un lato ha fatto del Trentino Alto
Adige un territorio all’avanguardia nel panorama
italiano e dall’altro ha reso Gabogas 2 il più
importante distributore di gas gpl della zona
e non solo; Gabogas2 si è infatti ampliato, col
tempo, in quasi tutto il territorio italiano.
Con oltre 3 milioni di litri disponibili tra il
deposito centrale di Condino nella provincia di
Trento e i depositi delle province di Brescia,
Fano, Bari e Catanzaro, l’azienda riesce a
garantire assistenza e, soprattutto, un servizio
costante a tutti, anche nelle situazioni di
scarsità, sempre più frequenti, che coinvolgono
la comunità europea e soprattutto il nostro
Paese. Una potenzialità organizzativa e
gestionale che si evidenzia, anche, nella capacità
di mantenere stabili e altamente concorrenziali i
prezzi nei periodi di maggior richiesta (autunno/
inverno) e di garantire, sempre, forniture puntuali.

L avorare con l’energia, incanalarla,
sfruttarne a pieno le potenzialità, offrire
un servizio puntuale e moderno agli
utenti sono, da sempre, i vantaggi offerti
dall’organizzazione Gabogas2.
Un team di tecnici e progettisti opera sul
territorio e individua le soluzioni migliori per
l’utilizzo del GPL sia nel settore privato che in

GPL un alleato prezioso,
pulito e conveniente
quello produttivo e di servizio alla comunità.
Idee chiare, una struttura aziendale
all’avanguardia, un’organizzazione distributiva
e di stoccaggio unica nella zona, hanno reso
Gabogas2 il punto di riferimento per chi, oltre
ad un’energia pulita e poco costosa, cerca
tranquillità nel servizio tecnico e puntualità nei
rifornimenti.

Il GPL si caratterizza per la sua purezza,
assenza di tossicità, bassissimi depositi
ed impurità, basse emissioni in atmosfera,
occupando così il primo posto tra i combustibili
non inquinanti. La minore incidenza delle
spese di manutenzione degli impianti,

Energia e calore dalla natura
l’elevato potere calorifico ed il costo della kcal
minore rispetto ad altre fonti energetiche,
fanno del GPL un combustibile fortemente
concorrenziale, insostituibile in gran parte
delle applicazioni tradizionali. Grazie al potere
calorifero di circa 12.000 Kcal/Kg, bruciando
1 Kg di GPL si ottiene tanto calore quanto se
ne otterrebbe consumando 13 KW di energia
elettrica, o bruciando:
1.3 mc di metano
1.14 Kg di gasolio (circa 1.6 litri)
2 Kg di carbone
6 Kg di legna

Il compito e l’obiettivo di Gabogas2 è, da
sempre, quello di portare nella case e nelle
aziende le migliori soluzioni per l’utilizzo
dell’energia e del calore forniti dal GPL. Per
far questo nulla è lasciato al caso; dalla
progettazione della soluzione più adeguata

idee e progetti dall’uomo

alla stesura della domanda di installazione,
dall’installazione e rifornimento del serbatoio
fino all’assistenza tecnica continuativa che
garantisce la massima tranquillità e serenità
di utilizzo a famiglie, aziende e comunità.

Una fiamma potente,
		
stabile, continua

			

U tilizzare il GPL significa avere sempre
a disposizione una fonte di calore ed
energia pulita. Pratico nello stoccaggio ed
estremamente sicuro nell’impiego civile
ed industriale, grazie alla sua versatilità
questo idrocarburo consente di soddisfare
contemporaneamente tutte le necessità di
energia della casa o dei settori produttivi e di
servizio alla comunità.

Un servizio ef

Un Cliente soddisfatto
T utta l’organizzazione di Gabogas2 è basata
sul servizio al Cliente e sulla ricerca della
sua massima soddisfazione e tranquillità. Per
questo l’azienda, oltre ai tradizionali servizi di
installazione e fornitura di serbatoi interrati,
ha messo a punto innovazioni tecniche e
offerte commerciali capaci di agevolare,
ulteriormente, la clientela.

			Sopraluoghi e preven
tivi gratuiti
Tel. 0465.621603
Fax 0465.621800
Con una semplice telefonata è possibile ricevere la visita di uno dei tecnici Gabogas2 che, in poco tempo,
oltre a fornire tutte le indicazioni tecniche e amministrative, potrà stilare un preventivo gratuito per
l’installazione di un serbatoio gas GPL e per la realizzazione di impianti civili e industriali.

ficiente, puntuale, garantito
C on la sua capillare rete di distribuzione,
con i suoi tecnici che affiancano il cliente in
tutte le fasi burocratiche e di installazione
degli impianti e dei serbatoi, Gabogas2
garantisce un servizio rapido ed efficiente
in qualsiasi zona. Grazie alla capacità di
stoccaggio del deposito di Condino (Trento),
il maggiore della della Regione e uno dei più
grandi del nord Italia, e ad una flotta di 40
autobotti, i serbatoi vengono riforniti entro
2 giorni lavorativi dalla chiamata del Cliente
e, soprattutto, il servizio tecnico effettua
periodici controlli sugli impianti e sulle
installazioni.
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C on l’installazione, insieme al serbatoio,
di un contatore, il Cliente non deve più
preoccuparsi di controllare le riserve e, in più,
paga solo il suo effettivo consumo.
Con il contatore si paga solo
dopo l’effettivo consumo
I rifornimenti sono
controllati da Gabogas2
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Serbatoi, accessori e soluzioni
L a più piccola utenza, così come i grandi
operatori con molteplici esigenze di energia
e calore, trovano risposte adeguate nella
gamma di serbatoi di Gabogas2. Moderni,
sicuri ed efficienti, tutti i modelli sono
collaudati e testati per offrire la massima
sicurezza e una durata pressoché illimitata.
Sono disponibili due tipologie di serbatoio
da interrare: con rivestimento in vernice
epossidica e con rivestimento in materiale
plastico. Entrambi si rivelano particolarmente
interessanti per le loro caratteristiche di
invisibilità, sicurezza, efficienza.
L’installazione, oltre alla fornitura del
serbatoio, prevede il collegamento agli
impianti esistenti tramite apposite tubazioni in
polietilene o acciaio bitumato e la collocazione,
a richiesta, del contatore.
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Il modello interrato Epox,
con rivestimento epossidico e
protezione catodica,
che garantisce la massima durata
e l’assoluta garanzia “ambientale”,
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è disponibile sia in configurazione

lt.1650

orizzontale che verticale
ed ha capacità variabili da 1.000 a

Economici, facili e veloci da

5.000 litri.

installare, i serbatoi interrati GPL
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tipo Amico, con una capacità da
1.000 a 4.500 litri, rispettano tutte
le normative previste in termini di
sicurezza e di tutela ambientale.

SCHEMA DELL’IMPIANTO (con serbatoio interrato)
1

Serbatoio

6

Tubazioni (Ø 1”)

2

Piattaforma in cemento armato

7

Valvole di arresto bassa pressione

3

Coperchio di chiusura

8

Bruciatore omologato

4

Blocco di servizio, regolatore alta pressione, valvola di sicurezza
e regolatore di bassa pressione secondo stadio

9

Presa aria areazione locale

5

Scavo per tubazioni con letto in sabbia (h 90cm)

10 Canna fumaria bruciatore
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Forse non è il migliore dei mondi,
forse abbiamo ancora tanto da fare
e da imparare per lasciare ai nostri
figli una fetta di cielo più blu,
forse dobbiamo cercare di vivere
nel miglior modo possibile rispettando
le scelte degli altri,
forse …..
Di certo sappiamo che tutti hanno
qualcosa da dare per vivere meglio
con gli altri e che, ognuno di noi,
ha qualcosa da offrire al futuro.
Noi ci crediamo e ci proviamo …..

Sede e deposito
principale: Condino (TN)
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Depositi associati
Gabogas 2 in Italia:
2 Vobarno (BS)
3 Vasto (CH)
4 Palo del Colle (BA)
5 Lamezia (CZ)
6 Lodi (LO)
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Filiale e deposito:
38083 CONDINO (Trento)
Zona Industriale - via Roma 174
Tel. 0465.621603 - fax 0465.621800
www.gabogas2.it
e-mail: posta@gabogas2.it
ufficiotecnico@gabogas2.it

Sede legale:
25079 VOBARNO (Brescia)
via Lama, 43
Tel. 0365.61080 - fax 0365.599432

Sedi di rappresentanza:
7 Merano (BZ)
8 Pescara
9 Napoli
10 Potenza
11 Lecce
12 Montichiari (BS)

