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Lavora sodo e non rimanere
mai senza ossigeno
• aumenta la produttività
• non aspettare l’arrivo dei camion
• non aspettare di ricaricare le bombole
• non combattere con la bolletta
• non risparmiare sul consumo di ossigeno

Il sistema HVO
(High Volume Oxygen
–Ossigeno a Elevato
Volume) offre soluzioni
per la fornitura di
ossigeno alle officine
di ogni taglia per le
lavorazioni a fiamma.

Indice di gradimento del 100%. Ecco cosa dicono alcuni dei nostri clienti…
Eric Goldschmidt, Supervisore dei Programmi
presso l’azienda Properties of Glass: “Il
sistema è collegato e funziona da sogno!
Se non avessi menzionato nulla al mio staff
nessuno avrebbe mai notato che era cambiato
qualcosa nel modo di operare. Il vostro servizio
di assistenza clienti non poteva essere meglio di
così. Un grande ringraziamento a tutto il team di HVO!!”
Mobius Glass: “Siamo orgogliosi di sostenere
questa piccola ed innovativa impresa americana.
Il sistema HVO funziona alla perfezione. Ogni
settimana consumavamo cinque taniche da 180
litri. Lo stress di trovare l’ossigeno necessario alle
lavorazioni era parte della mia vita quotidiana,
un problema che è stato COMPLETAMENTE
risolto grazie al sistema HVO. Questo è il futuro della lavorazione delle
lampade. Un sistema di Ossigeno a Elevato Volume è tanto importante
quanto lo sono torce e forni di buona qualità.”

Tom Kreager, Professore di Iass, Presidente
di Dipartimento: W“Abbiamo scelto HVO
per evitare la spesa, il pensiero e il fastidio
di usare le bombole di ossigeno. Facciamo
uso simultaneo di due torce di media e
bassa gamma e non abbiamo mai problemi
di esaurimento dell’ossigeno. Il sistema è
silenzioso e di facile manutenzione. Lo consiglio vivamente sia per le
officine di lavorazione del vetro a caldo sia per quelle specializzate in
lavorazioni a fiamma.”
Kevin Murray: “Ho acquistato il modello HVO
60 e funziona alla grande.Chi lavora con le
fiamme ha bisogno di una persona nell’industria
dei generatori di ossigeno che sia onesta, abbia
prezzi ragionevoli e un prodotto che possa
effettivamente stare al passo con le richieste.
Marc è quella persona. È un piacere non dover
più aspettare o pagare per l’ossigeno.”

Paul Stankard: “È dal 1961 che effettuo la
movimentazione di taniche, da quando ero un
giovane studente al Salem Community College
fino ad oggi, quando, non più tanto giovane,
devo lottare per fissarle nel loro porta-contenitore
di sicurezza sul muro. Ho deciso di acquistare un
sistema HVO. Non potevo esserne più felice.”

Chad G: “Se lavorate a tempo pieno col
vetro, probabilmente sapete benissimo come
funziona. Finito l’ossigeno, bisogna ricaricare le
bombole, aspettare che arrivino, vedere i prezzi
salire costantemente. HVO è un ottimo sistema
per eliminare stress e pensieri. Basta collegarlo
e accenderlo. Lo consiglio di cuore.”

Robert Mickelsen: “Per me, il sistema HVO
funziona benissimo nel gestire la mia GTT
Mirage. Mantiene una pressione della bombola
di 100 - 150 psi di ossigeno puro fino al 96%.
Sono veramente colpito.”

Brandon Martin: “Uso il GTT Kobuki con il
sistema High Volume Oxygen e l’adoro.”

Partecipa alla Rivoluzione dell’Ossigeno
• Produci da te l’ossigeno tranquillamente,
economicamente e in maniera efficiente

• La tecnologia brevettata ha consentito la
costruzione di un sistema modulare espandibile
per soddisfare tutte le vostre esigenze operative.
• La soluzione “verde” per la fornitura di ossigeno:
consente di risparmiare sul trasporto e sui costi
di carburante necessari alla consegna di pesanti
bombole in acciaio.

Modulare: È un sistema modulare che può
essere esteso all’aumentare del bisogno
di ossigeno.

Automatico: È un “sistema intelligente” che
utilizza una tecnologia di regolazione della
pressione digitale e totalmente automatica,
per mantenere la pressione di esercizio ottimale.
Affidabile: l sistema HVO è costruito per sostenere
lunghe ore di funzionamento continuo e garantire
anni di utilizzo affidabile.

SISTEMI HVO
MODELLI DISPONIBILI

MAX
Mighty Mite
Standard

6,89 - 10,34 Bar (100-150 psi)
6,89 - 10,34 Bar (100-150 psi)
2,06 - 6,89 Bar (30-100 psi)

Fino a 55 lpm
Fino a 45 lpm
Fino a 45 lpm

56 x 97 x 76 cm (22 x 38 x 30 pollici)
56 x 61 x 137 cm (22 x 24 x 54 pollici)
56 x 76 x 163 cm (22 x 30 x 64 pollici)
61 x 76 x 163 cm (24 x 30 x 64 pollici)

54,4 kg (120 libbre)
68 kg (150 libbre)
104 kg (230 libbre)
136 kg (300 libbre)

TAGLIE DISPONIBILI
75 litri (20 galloni)
113 litri (30 galloni)
227 litri (60 galloni)
302 litri (80 galloni)
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OPTIONAL DISPONIBILI

Stoccaggio	Aumenta il tempo di combustione a piena potenza con l’uso di serbatoi di
stoccaggio aggiuntivi
Concentratori di ossigeno
Incrementa l’alimentazione di litri al minuto
Drone
Aumenta lo stoccaggio e la compressione fino a 55lpm per ogni Drone

Tutte le parti sono ossigeno compatibili e la bombola è ossigeno pulito.

PERCHÉ SCEGLIERE IL SISTEMA HVO RISPETTO AD ALTRI SISTEMI DI GENERAZIONE DI OSSIGENO?

Espandibilità – basta aggiungere più concentratori man mano che il tuo negozio si sviluppa
Simplicidad – funziona con la corrente domestica; funzionamento totalmente automatico
Sistema parallelo – sostituisci i concentratori per manutenzione senza tempi di fermo
Prezzo – il sistema di produzione di ossigeno ad alta pressione più economico sul mercato
Sicurezza – tutti i componenti sono stati progettati per uso a contatto con ossigeno; certificazione CE

Per prese a 220/240v AC
12-15 A
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Servizio di garanzia
di tre anni.
Forme di finanziamento
disponibili

