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PRESENTAZIONE 

DEL GRUPPO 

MONTAGNOLI 
  

60 ANNI DI STORIA AL VOSTRO SERVIZIO 

 

L’azienda è stata fondata a metà degli anni 60 da Montagnoli Silvio. 

I figli –subentrati all’inizio degli anni -90- hanno progressivamente ampliato l’ambito 

operativo dell’azienda, consolidando l’attività principale di distribuzione di gas industriali 

e allargandola ai gas medicali e puri, e sviluppando la vendita di prodotti destinati alle 

aziende distribuite sul territorio (attrezzature e materiali per la saldatura e il taglio, 

materiali per antinfortunistica). Più recenti sono invece l’apertura di una attività di 

installazione di impianti per l’erogazione di gas medicali, tecnici e puri, l’installazione di 

un impianto per la produzione di ghiaccio secco (CO2 solida) e l’attività di 

imbottigliamento di bombole di Biossido di Carbonio alimentare E290. 
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IL GRUPPO MONTAGNOLI OGGI OPERA NEI SEGUENTI SETTORI. 
 

FORNITURE INDUSTRIALI  

 

 Commercializzazione e distribuzione di gas per uso industriale (ossigeno, 

acetilene, propano, anidride carbonica, miscele di gas, etc.) 

 

 Vendita di attrezzatura, accessori e ricambi per la saldatura, il taglio, la 

brasatura e il riscaldo dei metalli (saldatrici, TIG, MIG, cannelli; etc.). 

 

 Vendita di materiale di consumo per la saldatura (leghe, elettrodi, paste, fili, 

etc.). 

 

 Vendita di antinfortunistica e abbigliamento tecnico specializzato. 

 

Referenze:  

FONDERIE ZANARDI  fornitura gas e materiali per la saldatura. 

FRIGOMEC   fornitura materiali ed accessori saldatura. 

BAULI SPA  fornitura materiali ed accessori saldatura. 

RIELLO SISTEMI  sabbiature con ghiaccio secco di componenti. 

AGRIFORM   forniture materiali ed accessori saldatura. 

AIR DOLOMITI   fornitura gas e accessoristica. 

VIPP LAVORI SPECIALI  fornitura gas e materiali per la saldatura. 

MEP PELLEGRINI   forniture materiali ed accessori saldatura. 

COMAC   forniture materiali ed accessori saldatura. 

AGSM VERONA   fornitura gas e materiali per la saldatura. 

ITAL GREEN OIL   fornitura gas e materiali per la saldatura. 

MADAS   fornitura gas e materiali per la saldatura. 

GRITTI GAS   fornitura gas e materiali per la saldatura. 

SAMO SPA   fornitura gas e materiali per la saldatura. 

ECODEM   fornitura gas e materiali per la saldatura. 

ALPIQ   fornitura gas e materiali per la saldatura. 

MAZZI ANGELO  fornitura gas e materiali per la saldatura. 
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FORNITURE MEDICALI 

 

 Commercializzazione e distribuzione di gas medicali (ossigeno, protossido 

d’azoto, etc.) con autorizzazioni Regionali dei magazzini gas Medicinali. 

 

 Vendita componenti, ricambi e accessori. 

 

Referenze:  

OSPEDALE SACRO CUORE NEGRAR   gas e accessori medicali. 

GRUPPO O.A.S.I.      gas e accessori medicali. 

VISTA VISION VERONA     gas e accessori medicali. 

C.D.C. PEDERZOLI      gas e accessori medicali. 

ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA  gas e accessori medicali. 

GARDALAND      gas e accessori medicali. 

 

 

FORNITURE ALIMENTARI 

 

 Commercializzazione e distribuzione di gas alimentari (azoto, co2, etc.) 

 

 Vendita componenti, ricambi e accessori. 

 

 Imbottigliamento di bombole gas alimentari (Biossido di Carbonio E290) con 

autorizzazione all’imbottigliamento rilasciata dall’ULSS 9. 

 

 Produzione di ghiaccio secco alimentare (E290) con autorizzazione alla 

produzione rilasciata dall’ULSS 9. 

 

 

Referenze:  

DAL COLLE      ghiaccio secco alimentare. 

VICENZI BISCOTTI     ghiaccio secco e gas alimentare. 

SAMMONTANA     ghiaccio secco alimentare. 

CANTINA VALPANTENA    ghiaccio secco e gas alimentare. 

GRUPPO ITALIANO VINI (GIV)    ghiaccio secco alimentare. 

BERTAGNI 1882     ghiaccio secco alimentare. 

MILANI FOOD     ghiaccio secco alimentare. 

FERRARI E FRANCESCHETTI   ghiaccio secco alimentare. 
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FORNITURE PER LABORATORI: 

 

 Commercializzazione e distribuzione di gas puri, iper-puri e criogenici. 

 

 Vendita componenti, ricambi e accessori. 

 

Referenze:  

NEWCHEM SPA     fornitura gas puri e ghiaccio secco. 

GLAXO SMITH KLINE    fornitura gas puri e ghiaccio secco. 

UNIONE ITALIANA VINI    fornitura gas puri per laboratori. 

ENOCENTRO VASSANELLI   fornitura gas puri per laboratori. 

ANIKA THERAPEUTIKS    fornitura gas puri per laboratori. 

NOVARESINE SPA     fornitura gas puri per laboratori. 

ST POWDER COATING    fornitura gas puri per laboratori. 

DEMOCENTER MIRANDOLA   fornitura gas puri per laboratori. 

CICLOTRONE OSP. SACRO CUORE  fornitura gas puri per laboratori. 

CHIMICA CBR     fornitura gas puri per laboratori. 
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INSTALLAZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS TECNICI, ALIMENTARI E PURI 

 

Attività di installazione di impianti per l’erogazione di gas tecnici, alimentari e 

puri. 

Questo settore è attivo da circa 25 anni e grazie alla collaborazione iniziale con 

Air Liquide Italia si è ampliato in maniera considerevole. 

Possiamo vantare l’installazione di impianti nei maggiori laboratori del Veneto. 

 

 

Referenze:   

NEWCHEM SPA    manutenzione impianti gas puri. 

GLAXO SMITH KLINE    impianti laboratori centro ricerche. 

UNIONE ITALIANA VINI   impianto completo distribuzione gas puri.  

ENOCENTRO VASSANELLI  impianto completo distribuzione gas puri.  

ANIKA THERAPEUTIKS   impianto completo distribuzione gas puri. 

NOVARESINE SPA    impianto completo distribuzione gas puri. 

TECNOPOLO DEMOCENTER   impianto completo distribuzione gas puri. 

CICLOTRONE OSP. NEGRAR  impianto completo distribuzione gas puri. 

FRANKE SPA     manutenzione impianti distr. Gas industriali. 

IRSAP PACKAGING    impianto completo distribuzione gas puri. 

FOMET     impianto completo distribuzione gas industriali. 

NATURALLEVA    impianto completo distribuzione gas industriali. 
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INSTALLAZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI 

 

Attività di installazione di impianti per l’erogazione di gas medicinali in ambienti 

ospedalieri. 

Questo settore è stato attivato da circa 25 anni con lavori ottenuti in sub-appalto 

da Air Liquide Sanità e via via con sempre maggiori responsabilità dirette. 

In tal modo la Montagnoli impianti ha acquisito esperienza, struttura, mezzi e 

competenze tali da consentirle di operare in piena responsabilità nei confronti dei 

committenti. 

 

 

Referenze:  

OSPEDALE SACRO CUORE NEGRAR   installazione e manutenzione.  

GRUPPO O.A.S.I.      installazione e manutenzione.  

VISTA VISION VERONA     installazione e manutenzione.  

C.D.C. PEDERZOLI      installazione e manutenzione.  

ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA  installazione e manutenzione.  

FONDAZIONE IMMACOLATA LOURDES  installazione e manutenzione.  

GARDALAND      installazione e manutenzione.  

ISTITUTO IPERBARICO VILLAFRANCA  installazione e manutenzione.  
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Il gruppo Montagnoli è suddiviso in 2 società distinte: 

 

 

MONTAGNOLI SNC 

Attività commerciale, come rivenditore e distributore di gas (per impieghi 

industriali, tecnici e medicali), come rivenditore di componenti e ricambi per gli 

impianti di distribuzione dei gas, di prodotti per la saldatura e di prodotti per 

l’antinfortunistica.  

Imbottigliamento di gas alimentari e produzione di ghiaccio secco alimentare. 

Svolge inoltre servizi di trasporto bombole con propri autisti in possesso di CFP 

ADR (trasporti merci pericolose su strada) e di sabbiatura criogenica (con propri 

tecnici specializzati). 

L’azienda ha un fatturato annuo di circa 2.200.000,00 euro. 

L’organico è composto da 12 addetti fra tecnici, autisti e impiegati. 

 

 

MONTAGNOLI SRL 

Attività di installazione di impianti per l’erogazione di industriali, tecnici, puri e 

medicali eseguita con tecnici specializzati e saldobrasatori dotati di patentino. 

L’azienda è certificata in conformità alla UNI CEI EN ISO 13485:2012 e il sistema 

garanzia Qualità è conforme ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE, all. II. 

L’azienda ha un fatturato annuo di circa 400.000,00 euro. 

L’organico è composto da 5 addetti fra tecnici e impiegati. 
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Il gruppo dispone di tre filiali: 

 

Sede di Oppeano    

 

 

Per ambedue le società è la sede storica: si trova in Via Croce Rossa, 19 Oppeano 

37050 (VR). 

Presso tale indirizzo sono dislocati gli uffici direzionali di entrambe le società ed 

un piazzale di stoccaggio per le bombole di gas ed i mezzi di trasporto. 

Il settore impiantistica (Montagnoli srl) si articola in questa sola unità che ospita le 

funzioni che sovrintendono alle attività di installazione e il magazzino dei 

materiali, componenti e ricambi. 

 

Unità operativa di  Verona 

   

 

Si trova in Via Fermi, 49 ZAI Verona 37136 (VR). 

L’unità operativa è attiva da metà degli anni ‘70. 

Comprende un negozio di vendita e gli spazi per lo stoccaggio delle bombole per 

l’attività commerciale. 
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Unità operativa di Legnago 

 

 

Si trova in Via Moratello, 3 San Pietro di Legnago 37045 (VR). 

L’unità operativa è attiva da metà anni ’80, nella sede attuale dal 1994. 

Comprende un negozio di vendita e gli spazi per lo stoccaggio delle bombole per 

l’attività commerciale. Presso tale unità sono dislocati gli impianti di produzione 

del ghiaccio secco e gli impianti di imbottigliamento dei gas alimentari. 

 

 

Disponiamo inoltre di 8 mezzi di trasporto: 

 

 2 furgoni adibiti a officine mobili per interventi su impianti distribuzione gas. 

 

 6 mezzi fra furgoni e autocarri adibiti al trasporto di merci pericolose su 

strada (ADR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


