
IL VOSTRO FORNITORE UNICO DI IMPIANTI O2 E N2

ITEM OXYGEN 
La nostra azienda nasce ad Altamura (BA)  nel 2003, frutto dello spirito 
imprenditoriale, della dedizione e della passione di Giuseppe Fiorino. 
Realtà aziendale di riferimento nel panorama sanitario nazionale, è ora 
proiettata verso i mercati esteri e protagonista dell'innovazione Made 
in Puglia, grazie ai valori che da sempre ci contraddistinguono: 
competenza, solida professionalità, elevata qualità. Oggi, con il 
supporto della seconda generazione di famiglia, l'azienda consolida 
ancor più la visione a lungo termine e il ruolo chiave nel mondo del 
lavoro. La sua forza è aver saputo coniugare la straordinaria crescita 
sul territorio con i valori solidi di un'azienda familiare unita e compatta. 
  
Sicurezza e Innovazione
  Sicurezza e Innovazione sono i cardini della nostra attività. Da sempre 
impegnati nella creazione di opportuni protocolli di prevenzione e 
monitoraggio, nel rigoroso rispetto di leggi e regolamentazioni vigenti 
a tutti i livelli decisionali e operativi, al fine prevenire i rischi inerenti al 
Sistema Salute e Sicurezza sia del proprio personale sia degli 
utilizzatori finali.

Partner commerciale di grande affidabilità
Siamo partner di lunga data di numerose imprese ed enti pubblici. 
Offriamo un servizio clienti di altissima qualità. L’esperienza 
pluriennale nei diversi processi, ci permette di garantire flessibilità 
nella creazione di soluzioni personalizzate ed efficienti.

Item Oxygen S.r.l.
P.IVA / C.F. 06068560728

Via Le Fogge, 11
70022 - Altamura (BA) - Italia
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COMPRESSORI A INIEZIONE DI OLIO [B]
Integrati nel sito di produzione, i compressori a iniezione di olio 
forniscono un flusso di aria compressa direttamente al punto di 
utilizzo. Creati per operare in ambienti particolarmente difficili, i 
compressori garantiscono una produzione affidabile senza 
interruzioni.

SKID PER LO STOCCAGGIO IN ALTA PRESSIONE [C] (300 BAR) 
per coprire i picchi di utilizzo che possono registrarsi in alcuni settori.

TRATTAMENTO DELL’ARIA [D]
Soluzione di trattamento dell’aria ottimale, inclusi gli essiccatori (a 
sostanza igroscopica, a refrigerazione, a membrana) e filtri 
(coalescenti, per particelle, a carboni attivi).
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TECNOLOGIA DI SEPARAZIONE A MEMBRANA [A]
FORNITURA IMMEDIATA DI AZOTO PURO AL 95% - 
99%
La tecnologia di separazione a membrana si avvale della 
permeabilità selettiva di alcune membrane, separando 
l’aria compressa in due flussi: uno di azoto puro al 
95-99% e l’altro di ossigeno arricchito di anidride 
carbonica e altri gas.

SKID ALL-IN-ONE PER LA PRODUZIONE IN LOCO DI 
GAS O2/N2

Sistemi innovativi, personalizzati, in grado di operare, 
anche in località remote, a temperature estreme o in 
condizioni ambientali difficili. Reale alternativa ai gas 
liquidi o in bombole. Ingombro ridotto, facile installazione, 
elevata affidabilità ed eccezionale efficienza energetica. 
Ideale per una richiesta di gas variabile.

Ampia gamma di generatori di azoto e ossigeno ideali per 
soddisfare le vostre esigenze e ottimizzare il vostro 
processo produttivo.
VANTAGGI:

Sistema interamente customizzabile
Fornitura sicura e autonoma di gas industriali
Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Bassi costi di esercizio e grandi economie di scala
Niente spese di trasporto o perdite per sfiati dovuti alla 
sicurezza delle apparecchiature
Sicurezza nella gestione delle bombole ad alta 
pressione
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SICUREZZA E AFFIDABILITA’:
Esperienza consolidata
Tecnologia semplice, duratura e affidabile.
Livello esatto di purezza richiesto dall’applicazione
Sistemi efficienti ed economici per la generazione di 
gas in loco
Disponibilità di generatori con tecnologia PSA 
(Pressure Swing Adsorption) o a membrana
Conformità alla norma ISO 8573-1:2010
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AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI:

Oil and gas
Taglio laser
Produzione di semiconduttori
Stampaggio a iniezione plastica
Industria dell’elettronica
Trattamento termico dei metalli
Industria di cavi e fibre ottiche
Prevenzione incendi
Industrie del vetro
Applicazioni farmaceutiche
Conservazione e imballaggio nel settore alimentare
Applicazioni chimiche
Acquacoltura
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TECNOLOGIA PSA
PRODUZIONE DI AZOTO E OSSIGENO CON PUREZZA FINO AL 
99,999%
La tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption) è fondata su un 
sistema a doppia colonna, dotato di materiale assorbente che isola 
le molecole di azoto/ossigeno dalle altre molecole presenti nell’aria 
compressa. Rappresenta una fonte economica di azoto/ossigeno 
ad elevatissima purezza.

Risparmio di costi
Pronti all’uso
Affidabilità eccellente
Elevata portata
Disponibilità continua (24 ore su 24)
Unità di controllo avanzata – Touch 
screen da 4 pollici per il monitoraggio 
continuo del generatore. Consente di ridurre 
i tempi di fermo macchina, risparmiare 
energia e ridurre la manutenzione.

•
•
•
•
•
•


