
→	 Informazione sul prodotto e sull’applicazione

Installazioni nell’ambito delle 
tecniche medicali.
Il vostro partner specializzato per impianti di  
distribuzione del gas centralizzati.



Punti di prelievo di gas conformi alla DIN EN ISO 9170-1 (ISO 32 )

FORANO

→  Il sistema di punti di prelievo di gas FORANO ha ottenuto i tre premi per il design 
più noti al mondo. 

Utilizzo

→  Prelievo di gas compressi e vuoto dal sistema di distribuzione del gas medicale 
conformemente alla DIN EN ISO 7396-1. Supporto di connettori e apparecchi 
medicali con attacchi a innesto conformi alla DIN 13260-2. 

Funzionamento

→  Il punto di prelievo dispone di una valvola di intercettazione che interrompe 
l’erogazione del gas. Per i lavori di manutenzione è quindi garantito un blocco 
separato e a tenuta di gas del punto di prelievo.

Partner commerciale esclusivo dei punti di  
prelievo Greggersen Gasetechnik in Svizzera. 

Attacco connettori FORANO 
→  Stabilità e forza portante elevate grazie alla flangia 

in ottone massiccio (1)
→  Identificazione a colore interna tramite indice (2)
→  Specifico per tipo di gas: flangia (1) verso la parte 

posteriore anello di tenuta (3) verso il manicotto (4) 
Indice (2)

→  Parti contenenti gas in ottone (1) 
Cartridge con O-ring e numero di lotto

(1)

(2)

(3)

(4)



Tutto da una sola fonte – per la fornitura  
affidabile di gas medicali.

PanGas è il vostro partner specializzato per tutto ciò che ruota intorno 
ai gas. In campo medicale vi offriamo, con il nostro team interno,  
un servizio completo per l’approvvigionamento centrale del gas. 

Certificazioni: 

→  Certificazione ISO 9001 per la gestione della qualità PanGas come 
impresa generale

→  CE1250, conformità a tutte le disposizioni della direttiva per  
prodotti medicali 93/42/CEE, classe IIa e IIb

→  Sistema di gestione della qualità dei prodotti medicali ISO 13485

→  Food Safety System Certification per la sicurezza alimentare 
secondo i requisiti ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1 ed anche FSSC 
22000



Installazioni avanzate di contenitori di gas  
fino al punto di prelievo.

Siamo al vostro fianco sin dalla pianificazione individuale del vostro  
sistema di approvvigionamento, eseguiamo le installazioni nella mas-
sima sicurezza e affidabilità sempre conformemente agli attuali stan-
dard tecnici e ci occupiamo degli interventi di manutenzione del 
vostro impianto per garantirne la funzionalità con i nostri specialisti 
esperti – e tutto questo in tutta la Svizzera. Nei casi di emergenza o per 
domande o problemi, il nostro servizio di picchetto 24h è sempre a  
vostra disposizione.

I nostri tecnici specialisti e montatori dispongono di un ampio know-
how. Offriamo soluzioni sicure e all’avanguardia a misura delle vostre 
esigenze.

Non c’è ombra di dubbio: PanGas è un partner affidabile sempre al  
vostro fianco che, grazie ad oltre 100 anni di esperienza nel settore dei 
gas, è garanzia di massima qualità e sicurezza per i pazienti.



Il team della tecnica di approvvigiona-
mento PanGas. Al vostro servizio.

Indirizzate senza impegno le vostre richieste di progetto a:

Siamo a vostra disposizione.

→ contact@pangas.ch

→ Telefono segreteria installazioni gas medicali 058 748 15 21
→ Telefono Contact Center 0844 800 300



Vantaggio a livello mondiale grazie all’innovazione.

PanGas, affiliata del Linde Group, leader mondiale nel settore, gioca un ruolo di precursore sul mercato grazie ai suoi prodotti e sistemi  
di distribuzione del gas orientati al futuro. In quanto leader tecnologico abbiamo il compito di porre continuamente nuovi standard.  
Spinti dallo spirito  imprenditoriale operiamo costantemente per lo sviluppo di nuovi prodotti di alta qualità e di procedimenti innovativi.

PanGas offre di più: valore aggiunto, vantaggi competitivi percepibili e maggiori guadagni. Ogni progetto viene tagliato su misura in funzione  
delle esigenze specifiche del cliente. Ciò vale per tutti i settori e per ogni dimensione d’impresa.

Chi oggi vuole competere con la concorrenza del domani ha bisogno di un partner al suo fianco che ogni giorno sia in grado di utilizzare  
strumenti quali la massima qualità, le ottimizzazioni dei processi e gli aumenti della produttività per trovare soluzioni ottimali per il cliente.  
Per noi, essere partner significa non solo «noi per voi», ma soprattutto «noi con voi». Perché la collaborazione reca in sé la forza del  
successo economico.

PanGas – ideas become solutions.

PanGas AG
Sede principale, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Telefono 0844 800 300, Fax 0844 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch 81
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