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QUESITO 1 
Per il prodotto GAS03 (Argon 5.5 in bombole da 5 litri) si richiede se il fabbisogno presunto 
triennale, riportato essere 15 litri, è da intendersi pari a n.3 bombole da 5 litri. 
 
RISPOSTA: 

Si conferma quanto riportato nell’allegato con i fabbisogni annui presunti, quindi il fabbisogno 

triennale è pari a 3 bombole per 5 litri. 

QUESITO 2 
Per il prodotto GAS09 (ELIO 5,5 - bombole da 5lt) si chiede di verificare se il fabbisogno 
presunto triennale pari a 15 mc è corretto (corrispondente a n.15 bombole da 5 litri 
caricate a 200 bar o n.20 bombole da 5 litri caricate a 150 bar). 
 
RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nell’allegato con i fabbisogni annui presunti di 15 mc.  

QUESITO 3 
Per il prodotto GAS15 (BUTANO o miscela BUTANO 80% * 20% PROPANO da 0,36 l) si 
chiede di esplicitare il volume geometrico della bombola (se vincolante) e il quantitativo di 
gas per bombola. 
 
RISPOSTA: il volume geometrico della bombola non è vincolante il quantitativo di gas si conferma 

essere di circa 2 litri per bombola 

QUESITO 4 

Per il prodotto GAS15 (BUTANO o miscela BUTANO 80% * 20% PROPANO da 0,36 l), si 

chiede di verificare se il fabbisogno presunto triennale pari a 5 litri di prodotto è corretto.  

RISPOSTA: il fabbisogno presunto triennale è pari a 15 bombole 

QUESITO 5 

Per il prodotto GAS16 (ISOBUTENE 100 ppm in volume in AZOTO per taratura PID - 

bombola da 5 lt), da voi chiarito essere in realtà una bombola da 1 lt caricata a 1200 kPa, si 

chiede di verificare se il fabbisogno presunto triennale pari a 15 litri di prodotto è corretto. Si 

chiede inoltre di esplicitare il fabbisogno presunto anche come numero di bombole 

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nell’allegato con i fabbisogni annui presunti, quindi il 

fabbisogno triennale è pari a 15 bombole. 
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