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Offerta bombole per gasatura acqua va
rese - promozione bombole co2 per acq
ua frizzante varese

 Mappa
Dal 2009, Cierre Gas Solution si pone come focus principale la commerci
alizzazione di prodotti gassosi, e tecnologie per la lavorazione di prodotti con comu
ne denominatore l'impiego di gas. Al fine di offrire il massimo servizio ed ampliare i
l nostro raggio d'azione su più settori, collaboriamo ormai da anni con il gruppo S.I.
A.D., leader nel settore della produzione di gas. I nostri settori principali: • alimenta
re • automotive • chimico farmaceutico • laboratori analisi e ricerca • saldatura e tag
lio • vetri • plastico • refrigerazione • condizionamento.

 Descrizione
Per avere sempre a disposizione l’acqua frizz
ante, da Cierre Gas Solution a Varese trovi di
versi formati di bombole per gasatori - CO₂ p
er la carbonatazione dell’acqua e delle bevan
de. Il riempimento delle bombole segue rigi
di processi di qualità e sicurezza e la CO₂ pro
dotta è certificata ad uso alimentare. Il serviz
io di ricarica è settimanale ed è esteso anche
alle aziende che necessitano l'impiego di bo
mbole di anidride carbonica per la spillatura
e la carbonatazione delle bevande. Sono dis
ponibile anche bombole Ispring nei formati
450 gr per gasare 60 Lte 1kg per gasare 110
Lt. Il cilindro Ispring si adatta a tutti i gasator
i domestici per diametro, altezza, tipo di valv
ola e per quantità di CO₂. Cierre Gas Solution
è rivenditore della linea di gasatori AQVIA EX
CLUSIVE (acciaio) e AQVIA BALANCE (white):
eleganti e unici, permettono di scegliere il liv
ello di gasatura desiderata. Richiedi un preve
ntivo, chiama Cierre Gas Solution ai numeri
346.3565738 e 0332.1693919 o vieni in via M
erano, 13 a Varese.
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 Contatti
CIERRE GAS SOLUTIONS
Tel. 03321693919
http://www.cierregas.it/
Via Merano, 13, Varese, 21100
Nessun orario indicato
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