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Da più di 80 anni il Gruppo SOL produce e 
commercializza gas industriali, puri e medicinali, 
criogenici liquefatti o compressi in bombole.

Il Gruppo SOL è presente in più di 40 siti in Europa 
con 9 impianti di prima trasformazione.

Il Gruppo SOL dispone di proprie officine 
farmaceutiche autorizzate per la produzione dei gas 
medicinali.

L’ Home Care è un’ulteriore settore in cui SOL opera 
attivamente grazie alla Società controllata VIVISOL
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trasformazione trasformazione 
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SOL, per questo mercato, produce e commercia una gamma completa di gas industriali, 
sia atmosferici che non atmosferici, ed è coinvolta nella ricerca, progettazione costruzione 
e gestione di impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione gas.

Gas prodotti e distribuiti 
da SOL

 Ossigeno
 Azoto
 Argon
 Idrogeno
 Anidride Carbonica
 Acetilene
 Protossido di Azoto
 Miscele gassose
 Gas ultrapuri
 Gas medicali
 Elio gassoso

 Elio liquido
 Gas refrigeranti
 Gas per l’elettronica
 Ammoniaca
 Gas combustibili

 Attrezzature per 
applicazioni medicali

 Attrezzature per 
applicazioni criogeniche

 Tunnel di congelamento
 Bruciatori ad ossigeno
 Ozonizzatori
 Impianti aria medicale
 Impianti on-site
 Attrezzature e 

strumentazioni per 
saldatura

Settore Gas industriali – Gamma Prodotti

Impianti e attrezzature 
forniti da SOL

Gas prodotti da terzi e 
distribuiti da SOL



  

Certificazione UNI EN CEI ISO 13485:2002
progettazione e realizzazione di:

 impianti per la distribuzione di gas medicinali
impianti per il vuoto

impianti per l’evacuazione dei gas anestetici

Conformità alla direttiva 93/42/CE per:
Gas criogenici per crioterapia

Anidride carbonica per laparoscopia
Azoto liquido per crioconservazione

Argon per elettrobisturi

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di 
lavori pubblici

categoria OS3 classifica V

Certificazioni



  

Certificazioni
 Recepimento della Norma internazionale UNI EN ISO 

14001, controllo degli impatti ambientali significativi 
connessi alle sue diverse attività, rispetto della normativa 

vigente in materia di tutela ambientale.

SOL aderisce al regolamento  CEE EMAS (Eco Management and Audit 
Scheme) n.1836/93 del 29/6/93 e rende pubblici i suoi impegni e le sue 

politiche in materia di tutela ambientale. 

1993: il Gruppo SOL aderisce al programma 
volontario Responsible Care di Federchimica per 

la Sicurezza, la Salute e l'Ambiente.



  

Classificazione dei gas: 
esempi

Gas combustibili bruciano (o esplodono in presenza di 
aria)
es.  IDROGENO, METANO, BUTANO,    
PROPANO, ACETILENE, MIX ARGON-
METANO (CH4 > 7%)

Gas comburenti gas con potere ossidante 
es.  OSSIGENO, PROTOSSIDO DI 
AZOTO

                                          



  

Classificazione dei gas: 
esempi

Gas inerti sono inerti per definizione, ma sono 
anche  asfissianti 
es  AZOTO, ARGON, ANIDRIDE 
CARBONICA, ELIO, R11 R12 R134A 
(FREON)

Gas tossici/corrosivi sono tossici per definizione, ma 
possono avere anche un’azione 
corrosiva sui tessuti biologici esposti 
es. MONOSSIDO DI CARBONIO, 
AMMONIACA, ACIDO CLORIDRICO

                                           



  

IMPIANTI DI FRAZIONAMENTO IMPIANTI DI FRAZIONAMENTO 
ARIAARIA



  

ASU- Air Separation Unit
Aria Atmosferica

Compressore

Essicazione/refrigerazione

Eliminazione H20 e CO2

Espansione

Aria liquida a -190°C

Azoto

Argon

Ossigeno



  

Impianto frazionamento aria

gasdotto

CLIENTI 
PRINCIPALI

sistema di 
back-up

trasporto gas liquidi

Impianto riempimento 
bombole

trasporto bombole



  

IMPIANTI DI PRODUZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE 
ON SITEON SITE  



  

IMPIANTI di produzione OnSITE
     (installati presso l’Utente)

A. AZOTO TRAMITE PROCESSO PSA/MEMBRANE

B.  IDROGENO TRAMITE PROCESSO ELETTROLITICO



  

O2

N2

O2

O2

O2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

Setacci

O2O2O2

O2

N2

N2
N2

Setacci

N2N2
N2N2

N2

N2

N2

Pressurizzazione Depressurizzazione

Nitrosol P: tecnolgia setacci
molecolari

AZOTO                        
Principio dell’impianto PSA



  

AZOTO                        
Principio dell’impianto Membrane

ARIA

PERMEATO

AZOTO

O2, CO2

H2O, H2, H2S

N2, Ar

Nitrosol M: tecnologia a
membrane



  

APPLICAZIONI DELL’AZOTOAPPLICAZIONI DELL’AZOTO



  

Inertizzazione
Consiste nel mantenere 
flussato con gas inerte 
(azoto) un ambiente da 
bonificare affichè si 
impedisca il formarsi 
nell’ambiente trattato di 
pericolose sacche gas 
combustibili e comburenti.

Inertizzazione e Polmonazione con azoto
Polmonazione

Consiste nel mantenere 
una pressione positiva 
all’interno dell’ambiente 
da trattare tale da 
impedire l’ingresso di 
aria e quindi la 
formazione di miscele 
combustibile e 
comburente.



  

I tradizionali processi di macinazione e micronizzazione, eseguiti per lo più a 
temperatura ambiente, non consentono di ottenere, per taluni materiali, risultati 
accettabili per dimensioni delle particelle, qualità del prodotto e sicurezza. La 
soluzione più efficace e vantaggiosa in questi casi è la fragilizzazione, mediante 
raffreddamento spinto con iniezione di azoto liquido, del materiale in ingresso 
al mulino di macinazione.

•Qualita’ del prodotto macinato

•Minore degradazione

•Protezione dei prodotti sensibili

•Incremento di produttivita’

•Costanza della granulometria ottenuta

•Sicurezza dell’operazione

Sistemi di preraffreddamento criogenico ad azoto liquido

Criomacinazione e micronizzazioni



  

Recupero solventi
Confinare e controllare gli sfiati aeriformi ove e’ necessario puo’ essere realizzato con la tecnologia 
RecSOLv, al fine di abbattere e recuperare i S.O.V. contenuti negli stessi sfiati.
La tecnologia e’ l’impianto SOL, realizzati secondo i piu’ moderni concetti di progettazione, sfruttano 
le frigorie contenute nell’azoto liquido per raffreddare sino la punto di condensazione i solventi 
trascinati negli sfiati. 

Impianto di recupero solventi 
con capacita’ di 500 Nmc/h



  

Recupero solventi : i settori applicativi 

Le Tecnologie SOL di abbattimento e recupero Le Tecnologie SOL di abbattimento e recupero 
solventi sono state ampiamente sperimentate in solventi sono state ampiamente sperimentate in 
numerosi settori di applicazione quali:numerosi settori di applicazione quali:

recupero di  cloruro di metilene
recupero di solventi aromatici 
recupero di idrocarburi  volatili
recupero CFC e derivati
recupero di acetato d’etile

Scambiatori criogenici coibentati



  

Gli impianti SOL nascono dall’esigenza di Gli impianti SOL nascono dall’esigenza di 
soddisfare delle precise necessità del cliente, legate soddisfare delle precise necessità del cliente, legate 
alla necessita’ di depurare flussi aeriformi dalle alla necessita’ di depurare flussi aeriformi dalle 
caratteristiche variabili nel tempo, sia in termini di caratteristiche variabili nel tempo, sia in termini di 
portata che di concentrazione, anche velocemente e portata che di concentrazione, anche velocemente e 
in modo non prevedibile.in modo non prevedibile.

Recupero solventi  : flessibilità nella gestione del processo

Portata variabile dello stream da trattare

 Concentrazione di solvente variabile nel tempo 

 Riutilizzo dell’azoto vaporizzato 

 Possibilità di variare la natura del solvente

La soluzione SOL permette di soddisfare alle La soluzione SOL permette di soddisfare alle 
seguenti esigenze di processo:seguenti esigenze di processo:

Serbatoio raccolta solventi



  

MISCELE SPECIALI
Sono prodotti di alta precisione, indispensabili per un’ampia 
gamma di applicazioni:
- Analisi in linea di materie prime, intermedi di lavorazione e 
dei prodotti finiti;
- Analisi di impurità;
- Analisi di emissioni di impianto;
- Leak detection;
- Calibrazioni strumentali;
- R&D.

L’AZOTO AL SERVIZIO DELL’ECCELLENZA 
NELLA CHIMICA-FARMACEUTICA 



  

L’AZOTO AL SERVIZIO DELL’ECCELLENZA 
NELLA CHIMICA-FARMACEUTICA 



  

GAS e SICUREZZA

SOL risponde con Servizi di Gestione e 
Formazione

...lasciamo fare agli esperti…

…ma tutti gli utenti devono essere formati e 
informati….



  

La SOL 
e l’Ospedale

Un esempio : prodotti 
e servizi per il mondo 

della sanità

Servizi nell’ambito 
della sanità

CryomanagementTotal Gas Management

Corsi di formazione



  

CRYOMANAGEMENT

Il servizio di gestione delle banche 
criobiologhe



Conservazione in azoto liquido di 
campioni biologici destinati ad 
uso clinico e ad uso ricerca 
(Cellule Staminali, Midollo 
Osseo, Valvole cardiache)

Realizzazione di laboratori CELL 
FACTORY

Criobiologia



Criobiologia

Le cellule sono 
conservate 

nei contenitori 
criobiologici, 

immersi in azoto 
liquido o nei suoi 

vapori



Stoccaggio campioni
Contenitore criogenico

Unità di controllo

Serbatoio di stoccaggio N2 liquido    

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO



Criobiologia

Le cellule sono 
precongelate 
secondo una 

specifica curva con 
un congelatore 
programmabile



Criobiologia
Curva di congelamento



Criobiologia

Per maneggiare i 
campioni in azoto 

liquido è necessario 
dotarsi degli 

opportuni DPI!



Criobiologia

Il campione è 
univocamente 

identificato tramite 
bar-code



Il servizio Cryomanagement
 In ogni sala criobiologica sono presenti sensori ossigeno 

e sistemi di ventilazione forzata per proteggere 
l’operatore dal rischio di asfissia

La presenza dell’operatore in sala è monitorata grazie ad 
un sistema badge



Controllo e registrazione in 
continuo di:
-Temperatura e livello dei 
contenitori criobiologici
-Sensori di ossigeno
-Sistemi di ventilazione
-Ingresso operatori

Sistema di supervisione e automazione



Remotizzazione allarmi

Sistema di supervisione e automazione



Servizio di reperibilità pronto-intervento

Sistema di supervisione e automazione



Sistema di supervisione e automazione



-Sistema per notificare e registrare la posizione 

degli operatori nella banca criobiologica

Il servizio Cryomanagement
Identificazione operatore: badge



Il servizio Cryomanagement
Porte Badge e videosorveglianza



MAI COSI’!!!!!!!



ORA VA MEGLIO…



ORA VA MEGLIO…



TOTAL GAS MANAGEMENT

Il servizio di gestione completa dei gas tecnici presso gli utenti



 movimentazione recipienti 
presso i reparti 

 sostituzione bombole presso le 
rampe e i    depositi 
(pieno/vuoto)

Total Gas Management
Cosa prevede il servizio:  



 tracciabilità dei gas 
medicinali in quanto 
farmaci e dei recipienti 
mobili

 approvvigionamento del 
prodotto gas medicinale 
secondo il fabbisogno 
effettivo dei reparti

Total Gas Management
Cosa prevede il servizio:



CORSI DI FORMAZIONE

Corsi di formazione per l’uso in sicurezza dei gas tecnici, 
medicinali e puri



Corsi di formazione
Per un sicuro e corretto impiego dei gas

Tipologie di gas tecnici, medicinali e puri
Rischi connessi all'impiego di gas tecnici, medicinali e puri
Esempi dei principali gas impiegati in ambito ospedaliero
Gas criogenici: caratteristiche e pericoli connessi al loro impiego
Gas medicinali: normative (D.Lgs 219/06)
Gas medicinali e Farmacopea
Aria medicinale: produzione e responsabilità
Dispositivi medici per gas medicinali: normative ed esempi
Impianti di distribuzione di gas medicinali: normative e prescrizioni
Recipienti per gas medicinali: caratteristiche
Immagazzinamento dei gas medicinali: caratteristiche del deposito
Trasporto e movimentazione
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