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Chi siamo
Fornovo Gas nasce nel 1969 e da allora opera in tutto
il mondo, con una crescita costante, nel settore della
compressione del gas, fornendo compressori, skid
compressors e soluzioni all’avanguardia in termini di
affidabilità, qualità e prestazioni, vero simbolo del Made
in Italy.
2004
Primo compressore alternativo completamente sviluppato
con tecnologia Fornovo Gas
2009
Primi compressori alternativi OIL FREE
2017
1.000° compressore
2018
Ultimo compressore sviluppato internamente: DA500,
con una potenza fino a 1MW
2020
Nuovi compressori alternativi per l’anidride carbonica
2021
Nuova gamma di compressori alternativi per l’idrogeno
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Crescita e sviluppo
Dal 2004, Fornovo Gas è specializzata nella progettazione
e fornitura di compressori nudi, skid compressors e
accessori per molte applicazioni industriali, oil &gas e power
supply; l’azienda ha continuato a crescere e ha concentrato
molti investimenti sul costante miglioramento dei reparti di
ingegneria, qualità e servizi tecnici.
Più di 2000 compressori installati in tutto il mondo in diverse
configurazioni e nelle condizioni ambientali più difficili.
Produzione annuale di oltre 200 compressori e circa 100 skid
compressors all’anno.
Un ulteriore elemento che conferma la crescita dell’azienda
Fornovo Gas è il numero di dipendenti: dal 2014, quando
nella sede di Traversetolo c’erano circa 70 dipendenti, al 2021,
quando l’organico effettivo arriva a 115.
La crescita dell’azienda è evidente anche nella costante
progressione dell’EBITDA, che passa in modo significativo dal
6% del 2014 al 13% del 2020.
Tra gli investimenti che l’azienda sta continuando a fare, un
ampliamento della fabbrica di altri 5.000 m2 è attualmente
in costruzione e sarà inaugurato all’inizio del 2022, dopo aver
costruito una nuova struttura operativa e produttiva di 10.000
m2 nel 2014. La nuova struttura sarà dedicata alla R&S, a
nuovi laboratori di prove tecniche e ad ospitare le aule di
un’Accademia per formare sia i propri dipendenti che i tecnici
della sua rete di assistenza mondiale.
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Tutti i sistemi di compressione FornovoGas sono caratterizzati da una serie di caratteristiche e vantaggi che li rendono
la scelta vincente:
Tecnologia modulare
Flessibilità di utilizzo
Configurazione plug & play
Cilindri oil free, che garantiscono una maggiore qualità
del metano erogato e minori costi di manutenzione
Riduzione del rumore
Manutenzione più facile e intervalli più lunghi.
Sistema di gestione della qualità certificato ISO9001:2015
Gestione ambientale certificata ISO14001:2015
Gestione della salute e della sicurezza certificata
ISO45001:2018

Produzione e
Qualità

Controllo qualità 3D su ogni componente critico attraverso
la tecnologia Carl Zeiss
Test idraulico eseguito su tutte le attrezzature a pressione
Audit periodico ai principali fornitori
FAT eseguito su ogni compressore
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Service

Il Servizio Tecnico della FornovoGas in stretta
collaborazione con l’Ufficio Tecnico è in grado
di offrire ai clienti risposte tecniche per la soluzione immediata dei problemi. Siamo attenti ad
uno stretto controllo della Qualità dei nostri
prodotti e a garantire al cliente un’assistenza
tecnica puntuale, efficiente e competente.
Il mantenimento di una perfetta efficienza dei
compressori ha un impatto sulla riduzione dei
costi di gestione dei compressori stessi durante
il ciclo totale di funzionamento del prodotto.
Ecco perché in FornovoGas siamo partner dei
nostri clienti per:
Commissioning & start up
Assistenza in loco

Manutenzione predittiva/Diagnostica
Manutenzione speciale
Formazione tecnica

Servizi di ingegneria
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Applicazioni

Biogas – Biometano

Centinaia di compressori installati in impianti di produzione
di biogas e biometano in tutta Europa e nel mondo hanno
reso FORNOVO GAS un leader mondiale riconosciuto nella
Green Energy Excellence.

Industry
FORNOVO GAS fornisce compressori per diverse applicazioni
nell’industria, come gli impianti di cogenerazione e il potenziamento
delle turbine a gas.
POWER GEN
OIL & GAS

TECHNICAL GAS

CNG

Abbiamo più di 50 anni di esperienza nella progettazione e produzione di compressori CNG e soluzioni CNG di qualità superiore, che installiamo in tutto il mondo con il supporto della nostra rete di partner
internazionali accuratamente selezionati.
STAZIONE MADRE CNG

STAZIONE FIGLIA A METANO
STAZIONE NGV
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Caratteristiche tecniche della gamma di compressori
NO LUBE

SA200

DA300

DA500

Compressori alternativi con cilindri
non lubrificati

Compressori alternativi con cilindri
non lubrificati

Compressori alternativi con cilindri

Range velocità: 500 - 1800 rpm

range velocità: 500 - 1800 rpm

Cilindri:

Cilindri:

1a6

Range velocità: 500 - 1800 rpm

Potenza:

55 - 355 kW

Corsa:

100 mm

Potenza:
Corsa:

1a3
22 - 55 kW
65 mm

Carico pistone:
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15 kN

Carico pistone: 50 kN

non lubrificati
Cilindri:

1a4

Potenza

200 - 1200 kW

Corsa:

80-90-110 mm

Carico pistone: 125 kN

Caratteristiche tecniche della gamma di compressori
OIL FREE con distance piece tipo B API 618

SA200

DA300

DA500

Compressori alternativi con cilindri
non lubrificati

Compressori alternativi con cilindri
non lubrificati

Compressori alternativi con cilindri

Range velocità: 500 - 1800 rpm

range velocità: 500 - 1800 rpm

Cilindri:

1a3

Cilindri:

1a6

Range velocità: 500 - 1800 rpm

Potenza:

22 - 55 kW

Potenza:

55 - 355 kW

Corsa:

65 mm

Corsa:

100 mm

Carico pistone:
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Carico pistone: 50 kN

non lubrificati
Cilindri:

1a4

Potenza

200 - 1200 kW

Corsa:

80-90-110 mm

Carico pistone: 125 kN

Caratteristiche tecniche della gamma
IDROGENO
Pistone con trattamento speciale per prevenire l’infragilimento

Guarnizioni e valvole del pistone specificamente progettate per H2
Guarnizioni e guarnizioni ottimizzate per evitare perdite di H2
Pulizia del distanziatore con gas inerte

SA200

DA500

Compressori alternativi con cilindri non lubrificati

Compressori alternativi con cilindri non lubrificati

Range velocità: 500 - 1800 rpm
Cilindri:

1a3

Potenza:

22 - 55 kW

Corsa:

65 mm

100 Bar - fino a 100 Kg/h
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Range velocità: 500 - 1800 rpm
Cilindri:

1a4

Potenza:

200 - 1200 kW

Corsa:

80-90-110 mm

100 Bar – fino a 3000 Kg/h

OUR COMPRESSORS

Caratteristiche
dei compressori
Configurazione non lubrificata
Distanziatore opzionale

Disposizione del compressore a forma di
W o configurazione orizzontale
Ampia gamma di pressione di esercizio:
da 1 fino a oltre 5000 psig
Gamma di velocità 500 - 1800 rpm
Accoppiamento diretto (elettrico o con
motore a gas)
Raffreddamento ad aria o ad acqua su tutti
i cilindri
Soluzioni su misura
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Gamma prodotti Fornovo Gas

Gasvector city
Compressore alternativo a cilindri non
lubrificati
Configurazione a 2 o 3 cilindri.
Cilindri raffreddati ad aria.
Ampia gamma di moduli pistone – camicia
Pistoni e tenute all’avanguardia rispetto
agli standard del settore
Accoppiamento a cinghia tra motore e
compressore
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Gasvector

Connessioni elettriche ed elettroniche poste in
apposite canalizzazioni.
Impianto di ventilazione forzata comandato da
sensore gas.

FG Stock

Capacità della bombola: 80 lt.
Numero di bombole: 14, 21, 28.
1, 2 o 3 livelli di pressione.

Valvole di sicurezza per proteggere i
Struttura autoportante con occhielli di aggancio, per
differenti livelli di pressione.
una movimentazione più facile.
Pannello prioritario integrato.
Trattamento speciale delle pareti esterne, per
garantirne una lunghissima durata.
Gruppo di smorzamento integrato nel vano
compressore.
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