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Chi siamo
Anno di costituzione : 1997
Totale dipendenti : 12
Attività :
« Progettazione e costruzione di apparecchiature ed impianti per
l’utilizzo di fluidi puri , ultra puri e speciali »
Dove siamo :

Via Francesco Parigi 5/h -10034 Chivasso (To)

Cosa facciamo
Le principali aree di intervento sono :
• Impianti per lo stoccaggio e distribuzione di gas e fluidi
pericolosi (Tossici , infiammabili , corrosivi ...)
• Ingegnerizzazione di sistemi speciali in conformità a
specifiche del cliente ( centraline di regolazione e
miscelazione , skid di distribuzione , ...)
• Linee di distribuzione in acciaio inox e acciaio al carbonio
per impianti destinati al convogliamento di fluidi nei settori
industriali , aerospaziale , energia , semiconduttori ,
organismi di ricerca
• Sistemi di refrigerazione per applicazioni speciali con fluidi
criogenici
• Sistemi di sicurezza
• Ricerca e sviluppo di sistemi e impianti in ambito energetico
(stoccaggio, recupero e riutilizzo di energia)
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Impianto purificazione
CO2 per «snow
cleaning » su
componenti del
laboratorio spaziale
missione Exomars
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Centraline di purificazione e ricircolo gas
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Skid miscelazione aria e ammonica per abbattimento NOX

Cosa facciamo- Ricerca e sviluppo
L’azienda da anni è impegnata in progetti di ricerca e sviluppo con partecipazione a progetti collaborativi in
ambito nazionale ed europeo .
La ricerca è focalizzata sul comparto energetico ed in particolare :
Studio di sistemi di accumulo e produzione di energia mediante l’utilizzo di idrogeno ( gas e idruri
metallici ) .
Studio di sistemi per il recupero energetico in ambito industriale
I progetti portati a termine ed in corso di svolgimento sono :
HYSYVISION – costruzione di un prototipo per lo stoccaggio di idrogeno con idruri metallici
H2FC – costruzione di un sistema di generazione di corrente da 1 KW con alimentazione a fuel cell e
stoccaggio di idrogeno con idruri metallici
FA-H2FC – studio di fattibilità per l’utilizzo di sistemi di generazione di corrente a fuel cell e stoccaggio di
idrogeno con idruri metallici su imbarcazioni da diporto
STERIN – studio di fattibilità sui diversi metodi di stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili con
confronto tecnico-economico
SSH2S – costruzione di un sistema da 1KW per l’alimentazione di circuiti ausiliari di un automezzo
commerciale mediante l’utilizzo di fuel cell ad alta temperatura e stoccaggio di idrogeno con idruri
complessi ( www.ssh2s.eu)
DRONHY - studio di fattibilità per l’utilizzo di sistemi di produzione di energia elettrica a fuel cell per
alimentazione di droni da utilizzare nel campo delle verifiche periodiche di apparecchiature
SUSPIRE – costruzione di un impianto per il recupero energetico di una fonderia di alluminio con metodi
di stoccaggio di energia innovativi (www.suspire-h2020.eu)

Cosa cerchiamo
Vista l’attività svolta sin ora in ambito di ricerca , ci proponiamo per eventuali
collaborazioni su progetti innovativi che riguardino lo stoccaggio dell’energia
, il recupero energetico e la massimizzazione dell’efficienza energetica
Mettiamo a disposizione la ns competenza in ambito di progettazione e
realizzazione di impianti speciali

Contatti
Tecnodelta srl
Carlo Luetto
Tel 011 9195672
e-mail carlo.luetto@tecnodeltaimpianti.com
Web : www.tecnodeltaimpianti.com
GRAZIE

