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PRIVILEGIARE LA SPECIALIZZAZIONE 
Oxyturbo si occupa da sempre di soluzioni tecnologiche nel campo dei 
riduttori di pressione per l’impiego dei gas industriali in bombola. 
Una scelta distintiva, che ha permesso di maturare un’esperienza unica 
sul mercato internazionale. Competenza e innovazione fanno di Oxytur-
bo “il riferimento” di settore tanto per ampiezza di catalogo, come per 
capacità di dare risposte mirate ad utilizzatori fra loro anche molto di-
versificati.

I 6 PRINCIPI CHE FORMANO L’IDENTITÀ OXYTURBO
E SONO ALL’INTERNO DI OGNI NOSTRO PRODOTTO

COLLABORARE CON IL CLIENTE 
La realtà d’impresa Oxyturbo è configurata e organizzata per essere 
concretamente un facilitatore di decisioni tecniche e commerciali per il 
cliente. Ogni interlocutore di mercato trova in Oxyturbo un riferimento 
di fiducia che prima di tutto sa ascoltare aspettative ed esigenze, per 
individuare e mettere a punto risposte e soluzioni di fornitura e servizio, 
in grado così di partecipare attivamente alla creazione di valore per il 
cliente. 

INNOVARE CON SAGGEZZA 
Oxyturbo ha sempre dedicato una significativa percentuale dei propri 
fatturati alla Ricerca&Sviluppo. Investimenti che si sono tradotti in 
molteplici innovazioni tecnologiche, capaci di sviluppare risultati otti-
mali in tutti i parametri operativi: efficienza, affidabilità e sostenibilità. 
Le prestazioni, inoltre, non sono mai a scapito della praticità d’impiego 
e della funzionalità, che costituiscono principi guida altrettanto impor-
tanti delle performance.

QUALITÀ CERTIFICATA E SELEZIONATA

2

1

3



PRODURRE CON IMPIANTI ALL’AVANGUARDIA
I reparti degli stabilimenti Oxyturbo sono dotati di impianti  che ope-
rano nella logica “smart manufacturing”. Il progetto “Oxyturbo 4.0” ha 
portato nella filiera macchine e isole di lavoro robotizzate e digitalizzate, 
in grado di assicurare la più elevata efficienza del processo e controlli 
“pezzo per pezzo”, “fase per fase”. Verifiche indispensabili per garantire 
i parametri qualitativi che sono alla base del posizionamento di mercato 
dell’azienda: dai trattamenti dei metalli, alla costruzione, alle finiture.

INTEGRARE LOGISTICA EVOLUTA
Lo sviluppo dell’azienda in una logica 4.0 si attua non solo in progetta-
zione e produzione, ma anche nella gestione degli ordini e nella orga-
nizzazione distributiva. Oxyturbo si è infatti dotata di piattaforme digi-
tali per unire velocità, diversificazione e precisione nell’operatività dei 
propri magazzini e reparti spedizione. Rientra in questa logica anche la 
scelta di garantire disponibilità costante a magazzino dei prodotti, con 
le loro confezioni originali, in modo da dare risposte tempestive ad un 
mercato sempre più flessibile e dinamico.

ASSICURARE QUALITÀ CERTIFICATA E “TRACCIATA”
L’originale “Qualità certificata Oxyturbo” è il risultato di scelte carat-
terizzanti, che iniziano dalla certificazione a norma EN ISO 9001 e si 
sviluppano in un apposito sistema di rintracciabilità per conoscere la 
vita di ogni prodotto con una specifica “memoria di fabbricazione”. 
Per testimoniare in modo ancora più preciso queste scelte distintive, 
l’azienda ha creato un apposito “marchio” che sottolinea l’autenticità di 
ogni prodotto “firmato Oxyturbo”. 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L'importo minimo di fornitura è di € 250,00 

I prezzi contenuti in questo listino si intendono comprensivi di imballo.

TRASPORTO
La merce, anche se spedita in porto franco, viaggia sempre a rischio del cliente. 
Eventuali reclami sia per danni dovuti al trasporto che per difformità dall’ordine 
vanno effettuati per iscritto ed entro 8 giorni dal ricevimento.

CONSEGNE 
Il termine confermato dal nostro ufficio commerciale è indicativo ed eventuali ritardi 
non originano ne’ la richiesta di danni, ne’ l’annullamento dell’ordine. Il venditore 
potrà a suo insindacabile giudizio, differire la consegna di una parte dell’ordine 
senza darne preventivo avviso al compratore.

GARANZIA
La garanzia è di 24 mesi dalla consegna su tutti i nostri prodotti ad esclusione dei 
nostri riduttori di pressione che ne prevede 36. La garanzia copre eventuali vizi di 
fabbricazione esclusi quelli derivanti da normale usura, uso improprio o errato.

RESO MATERIALE (RMA)
I resi di prodotto sono presi in carico previo attribuzione di un numero RMA (Retun 
Merchandise Authorisation). Il Cliente comunica via mail o tramite chiamata al 
nostro servizio commerciale le seguenti informazioni:
· I dati riportati sull’etichetta identificativa del prodotto (codice, lotto, eventuale    
  Serial Number);
· Il lotto di produzione marcato sul prodotto se privo della confezione originale;
· Una descrizione del guasto/anomalia riscontrati.
Il Cliente riceverà un’email di autorizzazione al reso in cui sarà riportato il numero 
RMA e l’etichetta di spedizione che dovrà applicare all’esterno del pacco del 
materiale.
I resi dovranno essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT) indicante 
la causale e spediti con consegna franco nostro stabilimento.

RESI PER ACCREDITO
Il reso per accredito è autorizzato solo per i prodotti funzionanti e integri, acquistati 
erroneamente e direttamente da Oxyturbo Spa entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di spedizione. Ai prodotti danneggiati o privi della confezione originale verrà 
addebitato un importo di 25 € quale contributo alla verifica qualitativa e ripristino 
del prodotto.

LINEA DIRETTA CON OXYTURBO

Nell’organizzazione orientata al cliente che distingue 
Oxyturbo, la consulenza e il dialogo rappresentano 
componenti fondamentali. Per questo l’azienda ha 
messo a punto un efficiente Servizio di assistenza te-
lefonica e online gestito da personale esperto,  in gra-
do di offrire risposte tecniche e tecnico-commerciali 
preziose per risolvere rapidamente specifiche esigenze 
o fornire indicazioni utili ad attivare gli specialisti più 
adeguati rispetto al problema sottoposto. 

OGNI NOSTRO PRODOTTO È FORNITO DI CODICE EAN
per facilitare la vendita al dettaglio dei nostri prodotti.
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  BEVERAGE

BEVERAGE 
Oxyturbo

Una nuova linea di Riduttori 
di pressione per gasatura e spillatura 

birra, vino, bibite e acqua

Ideali per l’utilizzo con CO2  - Azoto e Carboazoto
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  BEVERAGE

I riduttori di pressione della linea Beverage sono progettati e costruiti in conformità alla norma EN ISO 2503. Rendono 
disponibile il gas dalle bombole, riducendo la pressione necessaria per gasare e/o spillare acqua, vino, birra e bibite.
Nascono dall’esperienza e dalle nostre capacità produttive che ci hanno permesso di inserire una gamma completa di 
prodotti di alta qualità sia per bombole ricaricabili che per bombole usa e getta.

CARATTERISTICHE:
 valvola di sicurezza
 marcature obbligatorie
 manometri a norma
 imperdibilità del dispositivo di regolazione della pressione.

I riduttori di questa linea hanno pressioni in ingresso fino a 300 bar, 
pressioni di esercizio da 0,2 bar a 10 bar e sono accuratamente 
adattati alle esigenze del settore.

RIDUTTORI DI PRESSIONE  
PER GASATURA E SPILLATURA BIRRA·VINO·BIBITE·ACQUA

Ideali per l’utilizzo con CO2  Azoto e Carboazoto
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CERTIFICAZIONE SK E C.S.I.
Tutti i riduttori di questa linea sono costruiti in conformità alle norme in vigore e sono 
stati verificati per garantire i requisiti di alimentarietà da SK Zert per gli impianti di 
gasatura secondo la DIN 6650 Teil 5 e da C.S.I. secondo DM 174/04.

CICLO PRODUTTIVO
La tecnologia produttiva di ultima generazione  consente la realizzazione di qualsiasi 
prototipo senza il ricorso a stampi di pressofusione o attrezzature di lavorazione, per 
cui i progetti possono essere personalizzati senza aggravio di costi.

Collaudo singolo
Per garantire la massima affidabilità, i nostri riduttori sono  collaudati singolarmente in 
sede  di assemblaggio alle  massime pressioni di ingresso e di uscita. 
Disponibilità al collaudo digitale di ogni  singolo pezzo su richiesta del cliente.

MARCATURE OBBLIGATORIE
La norma EN ISO 2503 prevede:
- Nome o marchio del costruttore e/o distributore
- Classe del riduttore –K– o pressione di esercizio – p2–
- Pressione nominale in entrata –p1–
- Gas per il quale il riduttore è destinato.

La norma DIN 6650 Teil 5 sull’alimentarietà prevede in aggiunta una marcatura con 
le lettere SK seguite da 3 cifre che identificano il produttore e 3 che identificano il 
tipo di riduttore.

La nostra marcatura eseguita con procedimento laser riporta inoltre il lotto di pro-
duzione, ne consente la rintracciabilità e permette di distinguere un prodotto originale 
da uno contraffatto. Su richiesta del cliente siamo in grado di realizzare marcature 
personalizzate e gestire il numero seriale di ogni singolo corpo per quantità importanti.

IMPERDIBILITà DEL DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE
I nostri riduttori sono provvisti di dispositivo imperdibile per garantire la massima 
sicurezza durante l’uso del riduttore alle massime pressioni erogate.

CAPSULA INTEGRATA
Tutti i nostri riduttori sono con CAPSULA INTEGRATA, munita di filtro con componenti 
interni in AISI, che permette una maggiore affidabilità e una più facile manutenzione. 
La pasticca di alta pressione è realizzata in uno speciale PTFE (teflon) che garantisce 
una notevole durata della capsula in uso.

TRATTAMENTO ESTETICO
Tutti i prodotti della linea Beverage sono nichelati con elettrolisi galvanica adatta per le 
parti in contatto con alimenti.
Tutti i componenti dei riduttori sono nichelati a telaio per assicurarne una qualità supe-
riore e non inquinare il gas di passaggio utilizzato. L’utilizzo di sistemi di trattamento 
estetico a rotobarile ben meno costosi è stato abbandonato per mantenere le tolleranze 
di lavorazione.

Garantiti 3 anni I riduttori di questa linea sono garantiti 3 anni esclusi i manometri 
ed eventuali cadute accidentali.
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MANOMETRI Ø 50 mm
FORNITI DI CUFFIA DI PROTEZIONE

NOVItà

MASTER

 EN ISO 2503

7 bar

Garanzia 

3 
anni

Riduttore di pressione di primo stadio per alimentare
prelievi multipli di gas. Ideale per impianti di gasatura e spillatura 

di birra, bibite e acqua.

CARATTERISTICHE
 Il corpo e il coperchio sono lavorati da barra in ottone e nichelati
 La valvola di sicurezza è sigillata alla taratura di pressione con sistema di antimanomissione
 Disponibile nella versione con attacco laterale sinistro e destro. 
 Fornito con rubinetto a sfera in uscita, raccordo 1/4 SAE e portagomma
 Capsula di alta pressione con spillo in AISI 304 per garantire maggior durata
 Guarnizione di tenuta realizzata in PTFE ad alta resistenza
 Membrana interna completamente in ottone. 
 Volume della camera maggiorato che evita il ghiacciamento
 Fornito di doppio filtro di protezione di bronzo sinterizzato: uno sull’iniettore dell’attacco bombola 

  (ispezionabile per la pulizia) ed il secondo all’interno della capsula di alta pressione
 Manometri ø 50 mm.
 Marcatura laser delle caratteristiche tecniche previste dalla norma EN ISO 2503
 Omologato fino a 300 bar in ingresso
 Imballo singolo

UTILIZZO
Il riduttore Master è ideale per il collegamento diretto 
ai tank di saturazione della birra, vino e bibite
anche durante le fasi di imbottigliamento. 
La grande portata del riduttore permette 
l’uso contemporaneo per l'alimentazione
fino a 15 riduttori secondari 
senza ghiacciamento.

VALVOLA DI SICUREZZA
SIGILLATA ALLA 
TARATURA 
DI PRESSIONE 7 BAR

RUBINETTO 1/4 F

IN DOTAZIONE 2 RACCORDI DI USCITA 1/4 SAE E 
PORTAGOMMA Ø 7-11  

Omologato da SK
secondo la norma 

DIN 6650



11

CODICE Descrizione P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

30621100 Riduttore con 
attacco laterale SX 60 7 23 R 1,850 1

30671100 Riduttore con 
attacco laterale  DX 60 7 23 R 1,850 1

CODICE Descrizione P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

30621102 Riduttore con 
attacco laterale SX 230 7 23 R 1,800 1

30671102 Riduttore con 
attacco laterale DX 230 7 23 R 1,800 1

LA DOPPIA FORATURA M6 PERMETTE IL FISSAGGIO A PARETE 

SU RICHIESTA PIASTRA FISSAGGIO A MURO COD.194821

CONFRONTO TRA PRESSIONE IN INGRESSO (P1) E PRESSIONE IN USCITA (P2)

MAster CO2

MAster Azoto

TARATURA  7 BAR

TARATURA  7 BAR

Riduttore di pressione di primo stadio CO2 60 bar in ottone e nichelato.
Disponibile nella versione con attacco laterale bombola destro e sinistro.
Il grande volume della camera consente l’alimentazione fino a 15 riduttori secondari a valle senza generare 
problemi di ghiacciamento e quindi il fermo dell’impianto.
Erogazione limitata a 7bar con relativa valvola di sovrapressione tarata e sigillata a 7bar (antimanomissione).
Uscita con rubinetto a sfera G1/4F  e dotazione di doppio raccordo 1/4SAE – portagomma Ø 7-11mm)

Riduttore di pressione di primo stadio Azoto 230 bar in ottone e nichelato.
Disponibile nella versione con attacco laterale bombola destro e sinistro.
Il grande volume della camera consente l’alimentazione fino a 15 riduttori secondari a valle senza generare problemi 
di ghiacciamento e quindi il fermo dell’impianto.
Erogazione limitata a 7bar con relativa valvola di sovrapressione tarata e sigillata a 7bar (antimanomissione).
Uscita con rubinetto a sfera G1/4F  e dotazione di doppio raccordo (1/4SAE – portagomma Ø 7-11mm)

 

 

Report number: 200300220 

Job Reference: 200300220 

Test engineer: EWS 
 

 

 
Figure 1: Outlet pressure versus inlet pressure.  
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MACRO
 EN ISO 2503

  

CARATTERISTICHE
 Il corpo e il coperchio sono lavorati da barra in ottone e nichelati
 La valvola di sicurezza è sigillata alla taratura di pressione con sistema di antimanomissione.
 L’attacco è laterale sinistro ed ha un sistema frontale di regolazione della pressione.
 È fornito con raccordo 7/16” in uscita con valvola antiritorno a labbro in silicone alimentare.
 La capsula di alta pressione è realizzata con spillo, otturatore e molla in AISI 304 per garantirne una 
maggiore durata. La guarnizione di tenuta è realizzata in PTFE ad alta resistenza. 

 Un sistema di collegamento tra l’otturatore di alta pressione e la membrana di bassa pressione 
garantisce l’autoregolazione della pressione di esercizio in fase di svitamento della vite di regolazione.

 Fornito di doppio filtro di protezione in bronzo sinterizzato: uno sull’iniettore dell’attacco bombola 
(ispezionabile per la pulizia) ed il secondo all’interno della capsula di alta pressione.

 Su richiesta possono essere forniti separatamente raccordi di uscita diversi (vedi pag. 23) 
 e una piastra per il fissaggio a muro del riduttore (pag. 24).
 Manometri Ø 50 mm.
 Imballo singolo antiurto con protezione interna.

UTILIZZO
Particolarmente adatto per la spillatura della birra in quanto garantisce una maggiore stabilità della re-
golazione della pressione grazie ad una membrana in silicone alimentare (p4 = 2,85 bar dopo 24 h di 
installazione a taratura di 3,0 bar). 

Riduttore di pressione per bombole ricaricabili ad 1 o più stazioni di 
prelievo (massimo 5 unità). Prodotto con la massima cura nei minimi 
particolari, nel trattamento di nichelatura e nei componenti di qualità.  

   4,8 // 7 bar

Cerificato n°.
SK 427 - 003

USCITA 7/16"

COMANDO FRONTALE

MANOMETRO Ø 50mm

VALVOLA DI SICUREZZA
SIGILLATA ALLA TARATURA 
DI PRESSIONE

Garanzia 

3 
anni

Omologato da SK

secondo la norma 

DIN 6650
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MACRO CO2

MACRO AZOTO

Nella versione per CO2, la taratura a 4,8 bar prevede riduttori Macro da 1 a 5 stazioni di prelievo. È possibile fissare il 
riduttore alla parete tramite l’utilizzo di una o più piastre inox che sono fornite separatamente su richiesta (pag. 24).
Il collegamento stabile tra l’otturatore di alta pressione e la membrana di bassa pressione consentono all’utilizzatore 
di questo riduttore un’autoregolazione della pressione nella camera di bassa pressione. Agendo sul comando fronta-
le, la pressione della camera di bassa si riduce automaticamente

331000

331005

332000

331400

TARATURA  4,8 BAR

CODICE N° prelievi N° mano AP (0-250 bar) N° mano BP (0-6 bar) D Peso (kg) N° pz.

331000 1 1 1 D 0,95 1

331100 2 1 2 D 1,70 1

331200 3 1 3 R 2,40 1

331300 4 1 4 R 3,10 1

331400 5 1 5 R 3,80 1

CODICE N° prelievi N° mano AP 
(0-250 bar)

Carbonatore
(mano BP 0-10 bar)

Staz. tarata 4,8 bar 
(mano BP 0-6 bar)

D Peso 
(kg)

N° pz.

332000 1 1 1 D 0,95 1

332100.00 2 1 1 1 R 1,70 1

332100 2 1 2 R 1,70 1

332200.00 3 1 1 2 R 2,40 1

332200 3 1 3 R 2,40 1

La versione per carbonatori a 7 bar per la miscelazione con il CO2 prevede riduttori Macro da 1 a 3 stazioni di prelie-
vo per diversi  livelli di prelievo ed eventuale stazione con valvola di sicurezza tarata a 4,8 bar.

Il riduttore Macro è disponibile anche nella versione per azoto con manometro di alta pressione da 0-400 bar e 
taratura a 4,8 bar. Ideale per spillatura del vino e di bibite non gasate è previsto con 1 o 2 prelievi.

CODICE N° prelievi N° mano AP (0-400 bar) N° mano BP (0-6 bar) D Peso (kg) N° pz.

331005 1 1 1 D 0,95 1

331105 2 1 2 R 1,70 1

TARATURA  4,8 BAR

TARATURA 7 BAR
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MAJORPLUS
 EN ISO 2503

  

CARATTERISTICHE
 Il corpo e il coperchio sono lavorati da barra in ottone e nichelati.
 La valvola di sicurezza è sigillata alla taratura di pressione con sistema di antimanomissione.
 Disponibile nella versione con attacco laterale sinistro.
 Il sistema di regolazione è frontale.
 La capsula di alta pressione è interamente realizzata in ottone con pasticca conica in PTFE.
 Lo sfiato della pressione avviene tramite l’anello della valvola di sicurezza.
 Fornito di doppio filtro di protezione di bronzo sinterizzato: uno sull’iniettore dell’attacco bombola (ispezionabile per la 
pulizia) ed il secondo all’interno della capsula di alta pressione.

 Raccordo 1/4 SAE in uscita.
 Su richiesta possono essere forniti separatamente raccordi di uscita diversi (vedi pag. 23) e una piastra per il fissaggio 
a muro del riduttore (pag. 24).

 Manometri ø 50mm.
 Marcatura laser delle caratteristiche tecniche previste dalle norma EN ISO 2503.
 Imballo singolo antiurto con protezione interna.

UTILIZZO
Particolarmente adatto per la spillatura della birra e delle bevande grazie alla stabilità della regolazione della pressione 
(p4= 2,75 bar dopo 24 h di installazione a taratura di 3,0 bar.)

   4,8 // 7 bar

Cerificate n°.
SK 427 - 003

USCITA 7/16" 

COMANDO FRONTALE

MANOMETRO Ø 50mm 

VALVOLA DI SICUREZZA 
SIGILLATA ALLA TARATURA DI 
PRESSIONE 

OMOLOGATO DA SK 

SECONDO LA NORMA 

DIN 6650

Riduttore di pressione di dimensioni contenute per bombole ricaricabili. 
Disponibile da 1 a 5 stazioni di prelievo o nella versione di riduttore 

secondario, con solo manometro di bassa pressione. È un riduttore molto 
affidabile per mantenere stabile la pressione all’interno del circuito. 

Garanzia 

3 
anni
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MAJORPLUS CO2

MAJORPLUS AZOTO

MAJORPLUS SECONDARIO

Nella versione per CO2 sono previste 2 tarature della pressione: a 4,8 e a 7 bar.  La pressione di esercizio si regola 
agendo sulla valvola di sicurezza qualora il riduttore sia già collegato al sistema di distribuzione del gas in uso.
Su richiesta possiamo fornire anche altre combinazioni di pressione sulle diverse stazioni di prelievo.

TARATURE 4,8/7 BAR

TARATURA 4,8 BAR

Majorplus è disponibile anche nella versione per azoto con manometro di alta pressione da 0-400 bar e taratura a 7 
bar. Ideale per spillatura di vino e bibite non gasate e per gli spazi ridotti. È previsto nelle versioni a 1 e a 2 stazioni. 
Fornito con  valvola a sfera Miniball e raccordo 1/4 SAE in uscita.

Fornito con ingresso 1/4F. Il riduttore secondario intermedio ha la funzione di alimentare una derivazione 
dell’impianto di spillatura ed è fornito con solo manometro di bassa pressione.

TARATURE 7 BAR

194820

SU RICHIESTA

Piastra per fissaggio a muro

CODICE N° prelievi Mano AP
(0-400 bar)

Carbonatore
(Mano BP 0-10 bar)

D Peso (kg) N° pz.

36621102 1 1 1 R 0,95 1

36622102 2 1 2 R 1,65 1

CODICE N° prelievi N° Mano AP 
(0-250 bar)

N° Mano BP 
(0-6 bar)

Carbonatore
(Mano BP 0-10 bar) 

D Peso 
(kg)

N° pz.

36611000 1 1 1 - R 0,90 1

36621000 1 1 - 1 R 0,90 1

36622000B 2 1 1 1 R 1,50 1

36623000B 3 1 2 1 R 2,20 1

36624000B 4 1 3 1 R 2,80 1

36625000B 5 1 4 1 R 3,40 1

CODICE N° prelievi Mano AP Mano BP (0-6 bar) D Peso (kg) N° pz.

366S0006 1 - 1 R 0,65 1

36611000

36623000B

36621102
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3 // 4,8 // 5,5 bar

MAJOR
 EN ISO 2503

  

CARATTERISTICHE
  Corpo e coperchio sono ricavati da barra in ottone e nichelati.
  L’attacco alla bombola è posteriore ed il sistema di regolazione della pressione è frontale.
  Fornito con un raccordo ad innesto rapido in resina acetalica per applicazioni con gas, prodotti o 
liquidi alimentari, per tubi da 6mm in uscita. 

 (A pagina 21 sono disponibili altre connessioni di uscita da ordinare separatamente). 
  Manometri Ø 40 mm.
  Imballo singolo.

UTILIZZO
Particolarmente adatto per  sistemi di gasatura dell’acqua ad uso domestico. 
Con il Major, oltre a ridurre la pressione, l’utilizzatore ha la possibilità di regolare la pressione in 
uscita, tramite la manopola di regolazione frontale. La versione dotata di 2 manometri permette di 
visualizzare la quantità di gas all’interno della bombola e il livello di gasatura necessario.

Riduttore di pressione singolo per uso alimentare per bombole 
ricaricabili di qualsiasi formato. Progettato per flussi di gas senza 

rischi di congelamento e di condensa.

Cerificato n°.
SK 427 - 003

VALVOLA DI
SICUREZZA

COMANDO FRONTALE

MANOMETRO Ø 40 mm

INNESTO RAPIDO 
PER TUBO Ø 6 mm

MARCATURE LASER

Garanzia 

3 
anni
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MAJOR CO2

MAJOR AZOTO

Nella versione per CO2 sono previste 3 differenti pressioni: 
• P2=3 bar e Q1=6,5 m3/h
• P2=4,8 bar e Q1=9,5 m3/h
• P2=5,5 bar e Q1=11 m3/h
Per ogni pressione sono disponibili riduttori con due manometri, solo con manometro di bassa pressione o senza 
manometri.

360200

362202

TARATURA  3//4,8 //5,5 BAR

TARATURA  5,5 BAR

CODICE P2 (bar) Mano AP (0-315 bar) Mano BP D Peso (kg) N° pz.

360000 3 - - R 0,47 1

360300 3 - 0-4 R 0,53 1

360200 3 0-315 0-4 D 0,60 1

361000 4,8 - - R 0,47 1

361300 4,8 - 0-6 R 0,53 1

361200 4,8 0-315 0-6 D 0,60 1

362000 5,5 - - R 0,47 1

362300 5,5 - 0-10 R 0,53 1

362200 5,5 0-315 0-10 D 0,60 1

CODICE P2 (bar) Mano AP (0-315 bar) Mano BP (0-10 bar) D Peso (kg) N° pz.

362002 5,5 - - R 0,47 1

362302 5,5 - 0-10 R 0,53 1

362202 5,5 0-315 0-10 D 0,60 1

La versione per azoto prevede una pressione di uscita a 5,5 bar con un’erogazione di 11 m3/h.
Disponibile sia con 2 manometri che solo con manometro di bassa pressione che senza manometri

Tutti i nostri dadi di attacco alle bombole
riportano la designazione della filettatura realizzata.
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MINOR
 EN ISO 2503

  

CARATTERISTICHE
  Corpo e coperchio sono lavorati da barra in ottone e nichelati.
  Disponibile nelle versioni con attacco M11x1 o ACME.
  Fornito con un raccordo ad innesto rapido in resina acetalica per applicazioni con gas, 
prodotti o liquidi alimentari, per tubi da 6 mm in uscita. (A pagina 21 sono disponibili altre 
connessioni di uscita da ordinare separatamente). 

  Regolazione della pressione verticale.
  Manometri Ø 40 mm.
  Imballo singolo.

UTILIZZO
Progettato per una pressione di ingresso massima di 160 bar, 
una pressione di esercizio di 5,5 bar e un’erogazione Q1= 11 m3/h.
Utilizzando gli appositi adattatori il Minor può essere applicato anche su bombole ricaricabili.  

Riduttore di pressione compatto e professionale 
per bombole usa e getta, ideale per spillatura di vino, birra 
e per gasatura, indispensabile per le utenze domestiche.

Cerificato n°.
SK 427 - 001

REGOLAZIONE DI

PRESSIONE VERTICALE

MANOMETRO Ø 40 mm

DISPONIBILE LA VERSIONE 
ATTACCO ACME 
SENZA LA NECESSITÀ 
DI UTILIZZARE RACCORDI 
DI CONVERSIONE

5,5 bar

Garanzia 

3 
anni

ATTACCO M11X1
ATTACCO ACME
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MINOR CO2  ATTACCO M11x1

Riduttore di pressione particolarmente adatto per sistemi di gasatura e  per piccoli spillatori di birra, con una pressione 
massima di uscita a 5,5 bar. 
Il manometro di bassa pressione serve a visualizzare il livello di gasatura impostato, mentre quello di alta pressione 
indica la quantità di gas all’interno della bombola. 

Riduttore di pressione per bombole ACME utilizzate in parecchi gasatori manuali. La peculiarità del riduttore Oxyturbo 
è che l’attacco ACME è ricavato direttamente nella lavorazione corpo del riduttore evitando quindi  la necessità 
dell’aggiunta di raccordi di conversione.
Le sue dimensioni ridotte lo rendono inoltre adatto ad un utilizzo anche in spazi molto ristretti.
In uscita monta un attacco rapido per tubo ø 6mm per uso alimentare.

Oxyturbo, sempre attenta all’utilizzatore finale, ha pensato anche ad una versione con maniglia per garantire una 
maggiore leva durante l’avvitamento e lo svitamento  del riduttore alla bombola.

È possibile utilizzare il Minor con attacco M11X1 con le bombole ACME tramite l’apposito adattatore 
(Cod. 490880).

371202

371200

371302.00

TARATURA  5,5 BAR

MINOR CO2  ATTACCO ACME TARATURA  5,5 BAR

CODICE Filetto bombola Mano AP (bar) Mano BP (bar) D Peso (kg) N° pz.

371000 M11X1 - - R 0,32 1

371300 M11X1 - 0-10 D 0,38 1

371200 M11X1 0-315 0-10 D 0,44 1

CODICE Filetto bombola Mano AP (bar) Mano BP  (bar) D Peso (kg) N° pz.

371002 ACME - - R 0,34 1

371302.00 ACME 0-10 R 0,45 1

371302 ACME - 0-10 R 0,40 1

371202 ACME 0-315 0-10 R 0,46 1

ADATTATORI PER MAJOR e Minor

Gli adattatori permettono di installare bombole ricaricabili sul gasatore su cui sono installate originariamente bombole 
usa e getta di dimensioni più piccole. Il loro impiego rende quindi utilizzabili i riduttori Minor anche con le bombole 
ricaricabili.
L’adattatore con guarnizione in nylon è maggiormente indicato per utilizzi continuativi del riduttore.
Disponibile anche un adattatore per utilizzare i Minor M11x1 su bombole ACME.

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

490780 Adattatore M11X1 – W21,8 con guarnizione nylon per MINOR D 0,097 1

490781 Adattatore M11X1 – W21,8 con o-ring per MINOR D 0,100 1

490880 Adattatore ACME - M11X1 h=7,5mm per MINOR D 0,066 1

490783 Adattatore M11x1 – W21,8Rhe solo per MAJOR R 0,065 1

490885 Adattatore ACME – W21,8Rhe solo per MAJOR R 0,098 1

490880 490783

490780

490781

ATTENZIONE: avvitare sempre prima gli adattatori al riduttore di pressione e successivamente installare il 
riduttore completo sulla bombola.
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La gamma Oxyturbo comprende anche dei riduttori a doppia stazione di prelievo (riduttore e pre-riduttore) con una 
sensibile e più stabile regolazione della pressione da 0,2 a 0,5 bar sulla seconda stazione. 
Entrambi i riduttori sono forniti con valvola a sfera e innesto rapido in resina acetalica per applicazioni con gas, pro-
dotti o liquidi alimentari, per tubo 6mm in uscita e con doppia valvola di sicurezza per evitare dannose sovrappressioni 
in fase di utilizzo.
Inoltre, sia il Majormix che il Minormix hanno due manometri: per il primo sono ø 50mm sulla prima stazione e ø 
40mm sulla seconda, mentre per il secondo sono entrambi (alta e bassa pressione) ø 40mm.

CODICE Descrizione Mano AP (bar) Mano BP (kPa) D Peso (kg) N° pz.

368200 MAJORMIX CO2 
(W21,8X1/14 RHI) 0-315 0-100 R 0,99 1

368202 MAJORMIX N2
(W21,8X1/14 RHE) 0-315 0-100 R 0,99 1

378200 MINORMIX CO2 / N2
(M11X1) 0-315 0-100 R 0,85 1

APPLICAZIONI SPECIALI

Majormix 
Minormix

Riduttori ideali per le cantinette del vino che utilizzano l’azoto, 
le loro ridotte dimensioni li rendono particolarmente adatti 

per i dispositivi domestici che utilizzano sia bombole usa e getta 
che bombole ricaricabili.

 EN ISO 2503
Cerificato n°.
SK 427 - 001

Majormix Minormix
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MANOMETRI GASATURA

GUARNIZIONI MANOMETRI

CONNESSIONI DI USCITA

I nostri manometri sono robusti e precisi nella misurazione. Sono dotati di sistema antiscoppio nella parte 
posteriore della cassa metallica. Il quadrante a fondo bianco ne garantisce la facile leggibilità.

CODICE Descrizione D N° pz.

D0943001I Guarnizione manometro G1/8. Confezione 100 pezzi D 1

D0943002I Guarnizione manometro G1/4. Confezione 100 pezzi D 1

CODICE Descrizione D N° pz.

MACRO

C1198402 Raccordo 7/16"– 20 UNF (1/4 SAE) – G1/4 (nichelato) con 
sede valvola labbro anti-ritorno* D 1

C2018402 Portagomma multilisca G1/4 L=45mm (nichelato) con sede 
valvola a labbro anti-ritorno * D 1

S2799000 Valvola a labbro anti-ritorno completa di inserto ottone D 1

C1098003 Innesto rapido 1/4 BSP – tubo Ø 6mm D 1

C1098009 Innesto rapido 1/4 BSP – tubo Ø 8mm D 1

G4609000 Valvola a sfera Miniball M/F – G1/4 D 1

C1198419 Raccordo ad Y G1/4 F – G 1/4 D 1

C2019001 Gruppo Y C/2 valvole a sfera e 2 portagomma con valvola a 
labbro anti-ritorno D 1

MAJOR - MINOR

C1098004 Innesto rapido 1/8BSP – tubo  Ø 4mm D 1

C1098000 Innesto rapido 1/8BSP – tubo  Ø 6mm D 1

C1098006 Innesto rapido 1/8BSP – tubo Ø 8mm D 1

C2008403 Portagomma  Ø = 6,5 – 7,3mm nichelato D 1

G4609002 Valvola a sfera Miniball M/F – G1/8 per MAJOR e MINOR D 1

CO2  ALTA PRESSIONE
CODICE Descrizione Pressione Ø mm Attacco* Scala Segno Rosso D
Q5020104I MACRO ALTA 50 G1/4-R 0-250 - D

Q4020100I MAJOR ALTA 40 G1/8-R 0-315 230 D

Q4020100I MINOR ALTA 40 G1/8-R 0-315 230 D

CO2  BASSA PRESSIONE
Q5060106I MACRO BASSA 50 G1/4-R 0-6 4,8 D

Q5100102I MACRO BASSA 50 G1/4-R 0-10 7 D

Q4040100I MAJOR BASSA 40 G1/8-R 0-4 3 D

Q4060150I MAJOR BASSA 40 G1/8-R 0-6 4 D

Q4100150I MAJOR BASSA 40 G1/8-R 0-10 6 D

Q4100150I MINOR BASSA 40 G1/8-R 0-10 6 D

AZOTO  ALTA PRESSIONE
Q5030103I MACRO ALTA 50 G1/4-R 0-400 300 D

AZOTO BASSA  PRESSIONE
Q5060106I MACRO BASSA 50 G1/4-R 0-6 4,8 D

C1198419 C2018402

C1198402

C1098000 S2799000

C2008403

G4609002G4609000

*R= attacco radiale

* Si consiglia l'utilizzo di valvola a labbro per evitare il ritorno di flusso di gas o di liquido indesiderati.
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Acquariologia

ACCESSORI PER MACRO e majorplus

TUBI ALTA PRESSIONE PER MACRO-MAJOR- majorplus

BOMBOLE GAS ALIMENTARE

CODICE Descrizione D N° pz.

194810 Chiave poligonale ad occhiello doppia  CH28 – CH30 D 1

194812 Chiave poligonale ad occhiello doppia  CH28 – CH32 D 1

194811 Chiave poligonale ad occhiello doppia  CH30 – CH32 D 1

194820 Kit staffa singola in inox per fissaggio a parete D 1

C1999471 Diffusore 2 uscite 7/16"Rhe con valvola a labbro anti-ritorno  ingresso 
7/16"Rhi R 1

C1999472 Diffusore 4 uscite 7/16"Rhe con valvola a labbro anti-ritorno ingresso 
7/16"Rhi R 1

C1999470 Diffusore 6 uscite 7/16"Rhe con valvola a labbro anti-ritorno  ingresso 
7/16"Rhi R 1

CODICE Descrizione D N° pz.

9F001000 Tubo alta pressione uso alimentare per riduttore CO2 L=100cm 
(svitamento manuale) R 1

9F001800 Tubo alta pressione uso alimentare per riduttore CO2 L=180cm 
(svitamento manuale) R 1

9F011000 Tubo alta pressione uso alimentare per riduttore N2 L=100cm R 1

9F011800 Tubo alta pressione uso alimentare per riduttore N2 L=180cm R 1

CODICE Descrizione D N° pz.

485400 Bombola CO2 alimentare E290 600g M11x1 D 12

485500 Bombola CO2 alimentare E290 850g M11x1 R 12

484360 Bombola N2 alimentare E941 110bar M11x1 1lt R 12

485601 Bombola CO2 alimentare E290 M11X1 2,2lt R 4

484460 Bombola N2 alimentare E941 110BAR M11X1 2,2lt R 4

194820

194810

Le bombole alimentari sono tutte fornite con supporto in plastica per poterle 
mantenere stabilmente in posizione verticale.

C1999471 C1999472 C1999470

484460485601485500485400
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Acquariologia
Oxyturbo presenta una linea di riduttori ed accessori 

dedicata all’appassionato acquariofilo. 

I nostri riduttori e adattatori per acquari sono frutto di un’evoluzione dei prodotti e delle linee produttive 
Oxyturbo, il cui obiettivo in questo caso è la salute e il benessere dei pesci e delle piante e la soddisfa-
zione dell’acquariofilo.
Si tratta di sistemi per la somministrazione di CO2 in acquari sia di acqua dolce che marini. L’anidride 
carbonica infatti favorisce il processo di fotosintesi clorofilliana e permette una crescita sana e un con-
sistente sviluppo delle piante oltre a rendere stabile il PH.
I riduttori di pressione per l’acquario sono dotati di due manometri Ø 40mm per un utilizzo semplice 
ed immediato che permette di verificare agevolmente sia la pressione di erogazione sul manometro di 
bassa che la pressione della bombola sul manometro di alta e sono disponibili in tre versioni: 

MAJOR2 // MINOR2 // MINIMUM
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 MAJOR2 
 EN ISO 2503

Oxyturbo, sempre attenta  alle esigenze del mercato, implementa la serie con la versione completa di 
elettrovalvola montata per automatizzare l'impianto di diffusione della CO2

CARATTERISTICHE
Riduttore con 2 manometri completo di rubinetto di regolazione fine per dosaggio microbolle e raccordo a 
calzamento Ø 6/4mm e con pressione di esercizio regolabile fino ad un massimo di 2 bar. Dotato di attacco 
posteriore e manopola di regolazione frontale, su richiesta è disponibile un adattatore per utilizzare il Major2 
con le bombole usa e getta.

UTILIZZO
Realizzato per pressioni ed erogazioni minime è l’ideale per gli acquari con l'utilizzo di bombole ricaricabili CO2, 
rende le piante rigogliose e stabilizza pH e KH su livelli ottimali.

Elegante serie di riduttori per acquari a corpo singolo, 
utilizzabili con bombole ricaricabili.

REGOLAZIONE DI PRESSIONE

FRONTALE

Garanzia 

3 
anni

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

365760 MAJOR2 con 2 manometri con rubinetto 
regolazione fine e raccordo a calzamento R 0,65 1

365760.EV MAJOR2 con 2 manometri con rubinetto 
regolazione fine e raccordo a calzamento + elettrovalvola R 0,90 1

365760

RUBINETTO REGOLAZIONE FINE 

ELETTROVALVOLA   

RACCORDO A CALZAMENTO
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 MINOR2 
 EN ISO 2503

  

CARATTERISTICHE
Riduttore con 2 manometri completo di rubinetto di regolazione fine in uscita e raccordo a calzamento per 
tubo Ø 6/4mm e con pressione di esercizio regolabile fino ad un massimo di 2 bar.
Su richiesta è disponibile anche la versione completa del riduttore con elettrovalvola
e di adattatori per utilizzare il Minor2 anche su bombole ricaricabili o ACME.

UTILIZZO
Realizzato per pressioni ed erogazioni minime è l’ideale per gli acquari con l'utilizzo di bombole usa e getta 
CO2, rende le piante rigogliose e stabilizza pH e KH su livelli ottimali.

Il riduttore per bombole usa e getta M10x1.

RACCORDO A CALZAMENTO 

PER TUBO Ø 6/4mm

REGOLAZIONE DI PRESSIONE VERTICALE

MANOMETRO Ø 40mm

Garanzia 

3 
anni

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

375761 MINOR2 2 manometri comando verticale 
con rubinetto regolazione fine + raccordo a calzamento R 0,49 1
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 Minimum 
 EN ISO 2503

  

CARATTERISTICHE
Un nuovissimo riduttore a pistone senza manometri completo di raccordo a calzamento per tubo Ø 6/4mm 
in uscita e con pressione di esercizio fissa non regolabile tarata a 2 bar. Ciò permette un’erogazione molto 
precisa ed inalterata nel tempo. Nel più piccolo riduttore sono concentrate tutte le particolarità dei riduttori 
di gamma superiore. Il rubinetto di regolazione fine per il dosaggio delle microbolle è infatti integrato nella 
lavorazione del corpo del riduttore permettendo la riduzione ottimale degli spazi.

UTILIZZO
Adotta la tecnologia a pistone autoregolante, cioè adatta automaticamente la CO2 in uscita al calare della 
pressione della bombola mantenendo stabile l’erogazione della CO2. Tutto ciò, unito alla valvola di sicurezza 
ne garantisce la massima affidabilità e lo rende particolarmente indicato per acquari sia dolci che marini.

Un riduttore di pressione di nuova generazione
per bombole usa e getta M10x1

Garanzia 

3 
anni

CODICE Descrizione P1 (bar) P2 (bar) Q1 (lt/min) D Peso (kg) N° pz.

235001 MINIMUM M10X1 60 2 6 R 0,22 1

RACCORDO A CALZAMENTO
PER TUBO Ø 6/4 mm

FORO DI SFIATO
SOVRAPRESSIONE

MANOPOLA DI
REGOLAZIONE FINE
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L’elettrovalvola permette una erogazione automatica del flusso di anidride carbonica tramite timer o apparecchio di 
controllo installati sull’acquario per una immissione di CO2 più conveniente impedendo l’ingresso in acquario di forti 
pressioni. 

Le nostre elettrovalvole sono tutte complete di connettore e sono alimentate a 230V - 2W.Z

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

299900 Elettrovalvola M G1/8 - F G1/8 230V-2W - 0-16bar R 0,30 1

299901 Elettrovalvola M G1/8 - Ø 6/4 230V-2W - 0-16bar R 0,30 1

299902 Elettrovalvola infratubo - Ø 6/4 230V-2W- 0-16bar R 0,30 1

299900 299902 299901

Elettrovalvole 
Per un preciso controllo dell'emissione di CO2 negli acquari

PER RIDUTTORI 
BOMBOLE RICARICABILI 
e usa e getta

G2809410 G2809411

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

G2809410 Diffusore G1/8 a 3 uscite regolazione fine Ø 6/4. Ingresso Ø 6/4 R 0,33 1

G2809411 Diffusore G1/8 a 3 uscite regolazione fine Ø 6/4+ VNR. Ingresso Ø 6/4 R 0,38 1

G2809415 Diffusore G1/8 a 2 uscite (+tappo) regolazione fine Ø 6/4. Ingresso Ø 6/4 R 0,28 1

G2809416 Diffusore G1/8 a 2 uscite (+tappo) regolazione fine Ø 6/4 + VNR 
ingresso Ø 6/4 R 0,35 1

DIFFUSORI

ACCESSORI

G2809416G2809415

I diffusori a 2 o 3 uscite permettono una distribuzione multipla della CO2 in più acquari. 
Sono dotati di rubinetti regolazione fine e raccordi calzamento Ø 6/4 mm su ogni uscita. Disponibili anche con valvo-
la di non ritorno (VNR) su ogni singola uscita.
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MANOMETRI ACQUARIOLOGIA

ADATTATORI

RUBINETTI REGOLAZIONE

BOMBOLE USA E GETTA

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

485300 Bombola CO2 1 lt 390g M10x1 RH D 1 12

485600 Bombola CO2 2,2 lt 1200g M10x1 RH con supporto R 1 6

485300 485600

CO2  ALTA PRESSIONE

CODICE Descrizione Pressione Ø mm Attacco* Scala Segno Rosso D
Q4020100I MAJOR2 ALTA 40 G1/8-R 0-315 230 D

Q4020100I MINOR2 ALTA 40 G1/8-R 0-315 230 D

CO2  BASSA PRESSIONE

Q4040100I MAJOR2 BASSA 40 G1/8-R 0-4 3 D

Q4040100I MINOR2 BASSA 40 G1/8-R 0-4 3 D

*R= attacco radiale

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

490981 Adattatore M10x1Rhe con O.Ring 
W21, 8RHI  per MINOR2 R 0,097 1

490982 Adattatore M10x1Rhe guarnizione Nylon 
W21, 8Rhi per MINOR2 R 0,096 1

490881 Adattatore acme per MINOR2 R 0,065 1

490983 Adattatore M10x1Rhi
W21,8Rhe per MAJOR2 D 0,066 1

490981

490881

Grazie all’esperienza ventennale nel settore, i nostri rubinetti di regolazione fine consentono un controllo preciso 
dell’erogazione grazie alla presenza di uno speciale cono realizzato in acciaio AISI 304.

G2509903

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

G2509903 Rubinetto regolazione fine D 0,05 1

C1098402 Raccordo a calzamento Ø 6/4 + guarnizione D 0,02 1

C1098402

G2509014

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

G2509010 Rubinetto regolazione fine + portagomma ø 6,5mm D 0,054 1

G2509011 Rubinetto regolazione fine + VNR* +  portagomma ø 5,5mm D 0,068 1

G2509013 Rubinetto regolazione fine + attacco rapido 1/8" ø 6mm D 0,045 1

G2509014 Rubinetto regolazione fine + attacco rapido ø 6/4mm D 0,060 1

G2509016 Rubinetto regolazione fine +  VNR* + attacco rapido ø 6/4mm D 0,075 1

Rubinetto regolazione fine assemblato



Nei tre capannoni della sede di Desenzano, per circa 3000 mq di superficie operati-
va, sono attive 4 linee di montaggio dei riduttori di pressione e 2 linee per i prodotti 
di saldatura. Una notevole capacità produttiva da ogni linea di montaggio con una 
potenzialità annua molto elevata. Capacità che, ovviamente, viene ulteriormente 
aumentata da tutti gli altri prodotti della gamma Oxyturbo e Welding Diffusion che 
sono testati, confezionati e commercializzati dalla sede di Desenzano.     

In ogni prodotto Oxyturbo c'è l'intera azienda

Z1
80

00
70
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com@oxyturbo.itwww.oxyturbo.it


