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GASMARINE , una realtà da 50 anni nel 
mondo dei gas…
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LE AZIENDE DEL GRUPPO

Settori
• Beverage co2 alimentare E290
• Gasatori d’acqua
• Bottiglie PET per gasatori domestici
• Ghiaccio secco
• GPL
• Gas medicali

Settori
• Gas tecnici
• Saldatura
• Gas refrigerati
• Industriale
• Navale
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Dal 1991 il Gruppo Gasmarine opera nel settore dei gas tecnici compressi, alimentari, ospedalieri e
refrigeranti, conquistando una posizione di leadership nella distribuzione di tali prodotti grazie alla
capillarità, qualità e professionalità dei servizi offerti. Grazie a questi risultati nel 2018 è stato
raggiunto un importante accordo di partnership con il gruppo multinazionale Air Liquide.

Ideatrice e proprietaria esclusiva del marchio Gas-Up®, Gasmarine BV ha posto la sua attenzione
nel settore dei gas tecnici compressi alimentari, conseguendo elevati standard qualitativi. L’azienda
monitora costantemente i mercati, nazionali e internazionali, proponendo e sviluppando un’ampia
gamma di prodotti e servizi volti a soddisfare le esigenze di un mercato in forte crescita ed in
costante evoluzione.
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APLICAZIONI DEL SETTORE BEVERAGE

AZOTO ALIMENTARE
Per la spillatura del 

vino

CARBO-AZOTO MIX
Per la spillatura delle 

birre scure

CO2 ALIMENTARE E290
Per la spillatura della birra

CO2 ALIMENTARE E290
Per la gassatura dell’acqua
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Gasmarine BV è in gradi di offrire un’ampia gamma prodotti, sempre inerenti al settore CO2
alimentare:

1000 gr. 
ACME

640 gr. 
M11x1

425 gr. 
ACME

2 Kg. 
acciaio 

2 Kg. 
allumino 

4 Kg. 
allumino 

5 Kg. 
allumino 

4 Kg. 
acciaio 

10 Kg. 
acciaio 

APLICAZIONI DEL SETTORE BEVERAGE
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QR CODE QUALITY

Tracciabilità totale della filiera di
produzione e riempimento con co2
E290 certificata alimentare.
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LE CERTIFICAZIONI DI GASMARINE BV

Scheda tecnica CO2
alimentare E290

Specifica del 
prodotto – grado 
di purezza CO2
>99% 

Scheda tecnica 
della valvola 
ACME

Scheda tecnica 
della bombola

Certificazione 
TUV
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CO2 DI ESTRAZIONE NATURALE

Avvalendoci della collaborazione con il gruppo Air Liquide, Gasmarine BV utilizza CO2 E290
proveniente de fonti naturali per caricare tutte le sue bombole.

Come indicato nel seguito l’azienda sta implementando la certificazione ISO 22000
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LE CERTIFICAZIONI DI GASMARINE BV

ISO 
9001:2015 
per la qualità

ISO 22000:2018 Per la 
sicurezza alimentare

Siamo in fase di creazione del nostro sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza
secondo le norme di seguito indicate, che verrà successivamente verificato da primario ente di
certificazione.

Obiettivo fissato per la data: 01/01/2020 - Status on time

ISO 45001:2018 per 
la salute e la 
sicurezza dei 
lavoratori

ISO 14000:2015 
per la gestione 
ambientale

Attualmente rientriamo all’interno della lista degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento
CE 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari)



L’ambiente, il tuo futuro, il nostro impegno…!

www.torinovending.it



