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Fornitura di bombole  gas O2 certificato 

 

In considerazione dell’obbligo  di usare gas certificati per tutte le ditte  che operano nel settore 

del DIVING  COMMERCIALE, ci siamo adoperati per avere la disponibilità di forniture di 

Ossigeno certificato  da usare nei DIVING RICREATIVI ,  

Non essendo possibile usare ossigeno medicale per il problema della ricetta medica di 

somministrazione, l’approvvigionamento dell’ ossigeno CERTIFICATO, non avendo un impiego 

specifico nel sistema di consumo  dei gas , diventa problematico per il singolo utente.  

L’immissione sul mercato di ossigeno certificato  metterà definitivamente al bando l’uso di 

ossigeno imbottigliato a  uso industriale per fare miscele di aria respirabile.                             

  

La BTA Tecnologie offre ai propri clienti, che hanno con noi  un contratto di assistenza 

programmata per il compressore,  la possibilità di reperire OSSIGENO CERTIFICATO  da parte 

dei Rivenditori di Gas con un prezzo calmierato. 

Ogni bombolone da 40/50 lt di OSSIGENO CERTIFICATO  avrà un proprio  certificato di 

tracciabilità del prodotto imbottigliato, analisi di verifica della purezza  dopo l’imbottigliamento 

con i numeri di serie delle bombole di tutto il  lotto della  fornitura. 

In pratica il bombolone contenente l’ossigeno certificato,  viene riempito nello stesso impianto del 

medicale;  ogni recipiente di ossigeno riceve lo stesso trattamento  del recipiente dedicato al 

medicale.  

Le bombole che vengono impiegate per queste forniture hanno un trattamento particolare sia nella  pulizia  

interna della bombola che nella pulizia e revisione della valvola; pertanto l’utente che decide di adoperare 

queste bombole di gas certificato deve assicurarsi  di utilizzarle  CON METODI CONSONI. 

 

Per i clienti che hanno un contratto di assistenza programmata con BTA Tecnologie  il fornitore 

di gas  applicherà un prezzo scontato del 10%  per la fornitura di gas 

Sul noleggio mensile delle bombole, il fornitore di gas applicherà uno sconto del 10%  

Il costo del trasporto rimane invariato e quantificato in base alla  distanza  sarà VS cura 

chiederlo in fase di richiesta del preventivo per la fornitura 

  

 

 PRODUZIONE 
Compressori per azoto elio argon 

Aria essiccata 

Miscele respirabili 

Soluzioni personalizzate per impianti aria respirabile 

Ossigeno aria azoto elio argon 

Sistema di Gestione qualità 

Certificato UNI EN ISO 9001: 2015 
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