
Con noi
a pieno Gas!

Frigerio SA
a Locarno, Cadenazzo e Vezia



A Locarno, Cadenazzo e Vezia 
gas per OGNI applicazione –  
su misura!

Freddo con
Refrigeranti
• Valvola anti-caricamento integrato
• Oltre 25 diversi refrigeranti
• Bombole per recupero e trasporto
• Rigenerazione o eliminazione dei fluidi

Top con
MINITOP™

• Acquisto unico
• Bombola di scambio: la piena sostituisce la vuota
• Nessun contratto di noleggio
• Collaudo bombola periodico incluso
• Manutenzione inclusa
• Valvola riduttrice di pressione integrata
• Impugnatura ergonomica

Top con
SMARTOP™

• Valvola standard per bombole da 30 e 50 litri
• Indicatore di livello integrato
• Pratica leva apri/chiudi
• Cappellotto di protezione fisso e aperto
• Valvola per gas residuo integrata

Top con
EXELTOP™

• Protezione della valvola in alluminio per una maggiore sicurezza
• Indicatore di livello integrato
• Pratica leva apri/chiudi
• Innesto rapido
• Riduttore di pressione a due stadi, installato in modo permanente

Spese di noleggio 

comprese

Manutenzione inclusa

Bombola di scambio



per saldatura e taglio

per applicazioni laser

per prodotti alimentari e bevande

per palloncini (elio)

refrigeranti

Gas in bombole e pacco di bombole

Accessori per saldatura

Consulenza professionale

Trasporto

Ritiro

Vantaggio triplo

Gas disponibili:

Servizi aggiuntivi: 

Locarno Cadenazzo Vezia

Se non trovate il gas che fa al caso vostro, 

ve lo ordiniamo volentieri. 



Qui trovate il vostro 
gas su misura 

Locarno 

Frigerio SA
Via Giovanni Varesi 18 

6600 Locarno 

Tel. 091 858 10 41 

gas@frigerio.ch

www.frigerio.ch 

Orari di apertura
lu – ve  07.00 – 11.45 

13.15 – 17.30 

Come raggiungere 
la sede di Locarno:

Cadenazzo

Frigerio SA
Via Industrie 22

6592 Cadenazzo 

Tel. 091 840 11 48

gas@frigerio.ch

www.frigerio.ch 

Orari di apertura
lu – ve  07.00 – 12.00 

13.00 – 17.00

Come raggiungere 
la sede di Cadenazzo: 

Vezia

Rampa & Daldini SA
Via al Mulino 2

6943 Vezia 

Tel. 091 966 57 07 

info@rampadaldini.ch

www.frigerio.ch 

Orari di apertura
lu – ve  07.30 – 12.00 

13.00 – 17.00

Come raggiungere 
la sede di Vezia: 

Contatti oggi stesso il nostro consulente specializzato per il Ticino 

che le indicherà il gas per le sue esigenze con il miglior servizio.

Mobile: 079 946 90 97

E-Mail: gas@frigerio.ch


