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GENERATORI DI ENERGIA ELETTRICA 

A GPL 
 

LPG GENERATORS SET 
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Il generatore di corrente a gpl è il prodotto ideale per non rimanere mai senza elettricità.  

E’ stato progettato in conformità alla normative CE. 

 

Le sue molteplici applicazioni sono: 

- a casa vostra, come generatore di emergenza: per non rimanere mai senza luce e non restare al 

freddo in inverno o al caldo in estate; 

- in ufficio o presso i cantieri per mantenere accessi I vostri strumenti di lavoro; 

- in vacanza: per la baita di montagna, per la casa al mare e altri luoghi isolati; 

- per le bancarelle dei mercati o alle feste di paese. 

 

Vantaggi 

• conviene poichè consuma meno rispetto ai prodotti a benzina e gasolio 

• ha una lunga vita, 25% in più dei generatori tradizionali 

• è pulito e rispetta l’uomo e l’ambiente: non crea fumo, odore ed è più silenziono degli altri 

generatori; 

• è di facile manutenzione 

 

 

Consumi indicativi degli apparecchi domestici e di business 

Personal computer 200   watt 

Frigorifero 250   watt 

Televisore 100   watt 

Lavatrice 2000 watt 

Lavastoviglie 1000 watt 

Asciugatrice 2000 watt 

Lettore DVD 100   watt 

Trapano 500   watt 

Boiler Elettrico 1200 watt 

Asciugacapelli 1000 watt 

 

Principali modelli disponibili 
 

Modello Potenza KW Potenza massima KW Tensione nominale V Frequenza HZ 

GE-2000 2 2,3 230 50 

GE-3000 2,8 3 230 50 

GE-5000 5 5,5 230 50 

GE-6000 6 6,5 230 50 

GE-7000 7 7,5 230 50 

GE-6000T 6 6,5 230/400 50 

GE-7000T 7 7,5 230/400 50 

A richiesta altri modelli 
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Disponibilità anche di altri apparecchi alimentati a gpl quali: 

• taglia erba 

• pompe d’acqua 

• idropulitrici 

 

The LPG generator set is the perfect products to keep you always supplied with electric power. 

It is designed and manufactured according to EU CE standards. 

  

The applications are many: 

- in your home as an emergency backup device. never remain without electrical power; 

- lighting or winter heating or summer conditioning; 

- in your office, to keep running even when power shortages accur; 

- on holidays: ideal for isolated mountain or seaside homes; 

- at work: great for outdoor stands and open market areas. 

 

Advantages 

• convenient to use and operate 

• cost saving: 30-70% less operating cost than gasoline generators 

• longer life time: 25% longer than gasoline generators 

• cleaner to operate: no smoke, no smell = environment friendly 

• simple maintenance and repair 

 

Approximate consumption of domestic and business devices 

Laptop/PC 200   watt 

Refrigerator 250   watt 

Television 100   watt 

Washing machine 2000 watt 

Washing disher 1000 watt 

Dryer 2000 watt 

DVD recorder 100   watt 

Drill 500   watt 

Bolier 1200 watt 

Hair dryer 1000 watt 
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Main models available 
 

Model Power KW Max power KW Voltage V Frequency HZ 

GE-2000 2 2,3 230 50 

GE-3000 2,8 3 230 50 

GE-5000 5 5,5 230 50 

GE-6000 6 6,5 230 50 

GE-7000 7 7,5 230 50 

GE-6000T 6 6,5 230/400 50 

GE-7000T 7 7,5 230/400 50 

Others model upon request 

 

Available other devices powered by LPG: 

• lawnmowers 

• water pumps 

• pressure washers 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni/For information 

PEGORARO GAS TECHNOLOGIES Srl 
Via della Tecnica n. 28 – 36100 VICENZA (TALY) 
Phone +39 0444 289382 
www.pegorarogas.com 
info@pegorarogas.com 
 
Export dept 
export@pegorarogas.com 
 
 


