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il tuo vuoto, rende!

Servizio esclusivo di
Ricarica e Riconsegna



il tuo vuoto, rende!
Grazie al nostro esclusivo servizio di Ricarica e Riconsegna 

se restituisci almeno 120 bombole KryoSmart® in alluminio vuote, avrai 
diritto a ricevere, a tua scelta:

Le bombole in alluminio KryoSmart®, uniche 
nel loro genere per praticità e leggerezza, sono 
un'esclusiva GeneralGas in Unione Europea.

Invita i tuoi clienti a riconsegnare il vuoto in 
cambio di uno sconto di 2,50 € offerto da noi.

Un buono sconto di 2,50€ 
per ogni bombola restituita 
da utilizzare per l'acquisto di 

nuove KryoSmart®

Una confezione omaggio di 
12 bombole Kryosmart® 

cariche 
(R-134a, R32, R410A, R407C)

oppure

Per il recupero, puoi 
stoccare i recipienti vuoti 
comodamente nel nostro 
cartonpallet che 
provvederemo a ritirare 
gratuitamente al 
raggiungimento di 
almeno 120 unità.



Nel settore della termoidraulica 
risulta molto pratico l'utilizzo di 
bombole di capacità limitata, per 
ricaricare i tubi di collegamento o gli 
stessi condizionatori.

Disponibili nei formati da 1,1 Litri, le 
bombole KryoSmart® Alu sono 
prodotte in alluminio di elevata 
qualità ed hanno pressioni di 
esercizio pari a 48 bar.

Per ottenere standard qualitativi in 
linea con quanto richiesto dai 
maggiori produttori di sistemi ed 
impianti di refrigerazione e 
condizionamento, le Bombole 
KryoSmart® Alu sono riempite 
utilizzando High purity System, la 
metodologia brevettata GeneralGas 
che permette di ottenere un’umidità 
del gas inferiore al limite massimo, 
pari a 10 ppm.

KryoSmart® Alu

F-GF-MI-AL32-1-6 6

F-GF-MI-AL32-1-12 12

F-GF-MI-AL410A-1-6 6

F-GF-MI-AL410A-1-12 12

Codice Q.tà

F-GF-MI-AL422B-1-6 6

F-GF-MI-AL422B-1-12 12

F-GF-MI-AL422D-1-6 6

F-GF-MI-AL422D-1-12 12

F-GF-MI-AL407C-1-6 6

F-GF-MI-AL407C-1-12 12

F-GF-MI-AL134A-1-6 6

F-GF-MI-AL134A-1-12 12

F-GF-MI-AL404A-1-6 6

F-GF-MI-AL404A-1-12 12

Prodotto

R32 - 1,1 Lt / 0,8 kg. - 48 Bar 
valvola ½ 16 ACME LH

R410A - 1,1 Lt / 0,8 kg. - 48 Bar 
valvola 5/16 SAE RH 

R422B - 1,1 Lt / 0,9 kg. - 48 Bar 
valvola ¼ SAE RH

R422D - 1,1 Lt / 0,9 kg. - 48 Bar 
valvola ¼ SAE RH

R407C - 1,1 Lt / 0,85 kg. - 48 Bar 
valvola ¼ SAE RH

R134a - 1,1 Lt / 0,9 kg. - 48 Bar 
valvola ¼ SAE RH

R404A  - 1,1 Lt / 0,75 kg. - 48 Bar 
valvola ¼ SAE RH
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+39 02 92141835 info@generalgas.it

Cosa aspetti?

Ci guadagni tu e ci
guadagna l’ambiente!


