
WITT ITALIA Srl  035 4933273 P. IVA 04969250960 
Via Giovanni XXIII, 18  035 4948098 C.F. 04969250960 
24030 Solza (BG)     info@wiittgas.it 

 
                                                                                                                                                                              

  

 

WITT Italia S.r.l è la filiale italiana del Gruppo WITT-Gasetechnik GmbH, leader mondiale nella produzione e 

distribuzione di dispositivi di sicurezza e di regolazione gas per il settore industriale.  

 

Il marchio WITT da oltre 50 anni si è distinto nel mondo per qualità, affidabilità e sicurezza, requisiti 

indispensabili per ottenere alta qualità nei processi produttivi.  

 

WITT Italia è inoltre distributore esclusivo e CENTRO ASSISTENZA per l’Italia per conto della ditta Spectron 

GmbH per la fornitura, l’installazione e l’assistenza di apparecchiature per il settore “scientifico-pharma” per i 

gas puri e ultrapuri compresi i gas tossici e corrosivi.  

 

WITT Italia è stata inoltra scelta quale partner per il mercato italiano dalla società tedesca Cryotherm GmbH, 

azienda di riferimento per la produzione di contenitori mobili criogenici e linee superisolate sottovuoto per 

il trasferimento di gas in fase liquido-criogenica. 

 

Witt Italia Vi può offrire il servizio di: 

 

 Progettazione e realizzazione di impianti “Chiavi in mano” per la distribuzione e il controllo dei 

per gas tecnici, puri e ultrapuri;  

 Rilevatori ambientali fughe gas tossici, infiammabili ecc… 

 Modifiche e/o revamping di impianti già esistenti per l’adeguamento alle normative vigenti;  

 Impianti e attrezzature per gas criogenici, per il trasporto e la manipolazione dei gas  

 

WITT Italia si avvale di personale proprio altamente qualificato e certificato per l’utilizzo di  attrezzature 

impiantistiche ad alta tecnologia ( saldatrice orbitale, TIG, pompa per vuoto spinto, e strumenti di analisi e test in 

elio….).  

 

Witt Italia è certificata ISO 9001:2008, ISO 13485:2003/2012 ed è abilitata sia alla certificazione degli 

impianti secondo le direttive PED 2014/68/UE  e ATEX 2014/34/UE.  Il ns ufficio tecnico è dotato di 

programmi 3D per la progettazione di impianti realizzati anche su specifiche del Cliente. 

 

Nella vasta gamma dei prodotti e servizi di WITT ITALIA potete trovare:  

 Miscelatori proporzionali di gas per tutte le applicazioni industriali con portate fino a 1000 Nmc/h  

 Valvole antiritorno di fiamma e Valvole di ritegno;  

 Valvole di scarico sovrappressioni e filtri;  

 Centrali di riduzione della pressione e regolatori di pressione per tutte le portate ;  

 Riduttori di pressione in ottone e acciaio inox  

 Gas cabinet per gas ultrapuri settore fotovoltaico-semiconduttori 

 Analizzatori di gas di processo e rilevatori ambientali;

 Skid di decompressione e distribuzione per tutti i gas realizzati su progetto dedicato e conformi alle 

direttive applicabili  

 Armadi di sicurezza per il contenimento delle bombole gas infiammabili e non; 

 Centrali complete e certificate CE per la produzione di aria terapeutica medicinale, sia da sistemi a 

compressore che di miscelazione da fonte criogenica  

 Servizi di gestione e telecontrollo a distanza degli impianti con chiamata reperibile e allarme via 

mail-sms- smartphone 


