
High Purity Hydrogen,
Nitrogen, Oxygen generators



ErreDue è un’azienda italiana nata 
dall’unione delle competenze di un 
gruppo di esperti in ingegneria della 
generazione di gas tecnici.
Grazie alla sua enorme esperienza e 
alle competenze dei suoi specialisti, 
ErreDue progetta, realizza e 
commercializza generatori, 
miscelatori e purificatori di gas 
tecnici al top delle tecnologie oggi 
disponibili in una gamma di soluzioni 
che riescono a coprire tutti i livelli di 
esigenza, da quelle del piccolo 
laboratorio a quelle della grande 
industria.
ErreDue è in grado di offrire soluzioni 
personalizzate, grazie alla presenza di 
un ufficio tecnico strutturato e di ben 3 
officine dedicate.







I gas costituiscono oggigiorno un elemento 
indispensabile per ogni attività produttiva e di 
conseguenza investono numerosi campi di 
applicazione che tendono ad ampliarsi sempre 
di più con il progredire della tecnologia.



Un’ azienda nata come costruttrice di elettrolizzatori alcalini 
tradizionali di varia taglia oggi costruisce progetta e vende

Generatori di Idrogeno Alcalini e Pem
Generatori di Azoto
Generatori di Ossigeno
Sistemi di trattamento gas





GENERATORI DI IDROGENO ALCALINI
SERIE MERCURY
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GREEN HYDROGEN “PLUG & PLAY”
200 Nmc/h H2 generato
Pressione H2 in uscita fino a 30 bar

E OLTRE

HANNOVER 2012
Idrogeno Elettrolisi
Cella alcalina – 230KW

HANNOVER 2022
Energia verde & idrogeno
Elettrolisi – 1MW E OLTRE



CELLA ALCALINA





Fino a 3000 NMC/H - 35 BAR
Purezza 99,9999%†



ELETTROLISI H20

H2O(l) + energia → H2(g) +  ½ O2(g)

ΔG0 = 237.2 KJ/mol

Energia di attivazione Ea

TERMODINAMICA

CINETICA

ΔE0 = 1,23 V



• basso costo
• buona affidabilità 
• possibilità di produrre portate 

elevate di idrogeno 

ELETTROLIZZATORI 
ALCALINI 

PRO CONTRO

• Uso soluzioni elettrolitiche fortemente 
basiche (NaOH o KOH 20-30 wt%)

• Purezza idrogeno circa del 99,5%. 

• maggiore efficienza energetica
• elevata purezza idrogeno (99,9999%)
• maggiore compattezza della cella
• circuito di processo più semplice che 

permette di costruire generatori molto 
meno ingombranti

ELETTROLIZZATORI 
PEM

(Proton Exchange Membrane)

• Necessità di elettrocatalizzatori e 
di materiali di costruzione più 
costosi

Gli elettrolizzatori alcalini, che utilizzano come elettrolita soluzioni acquose molto concentrate di NaOH o KOH (20-30 wt%), sono stati i primi ad apparire sul mercato e ormai sono una tecnologia matura, affidabile e sicura. Permettono di produrre gran



A. Ursua et al., Proceedings of the IEEE, 2012,100, 410-426

CELLA ALCALINA CELLA PEM

Elettrolita: NaOH o KOH 20-30 wt%
Separazione gas: DIAFRAMMA

Elettrolita: PEM
Separazione gas: PEM



CELLA PEM
CCM (Catalyst coated Membrane) Celle PEM R2 per generatore MARS

Cella Multielemento 
PEM R2 per 
generatore SIRIO



L’IMPIANTO TIPICO

BOOSTER

Cella elettrolitica

Logica
di

controllo
(PLC) Sensore

H2H2
H2

H2



Completa personalizzazione e ottimizzazione del profilo energetico 
assicurata dalla modularità

66 %

100 %

33 %33 %



Per cercare di soddisfare le esigenze del mercato 
POWER TO GAS ErreDue prevede di progettare nuovi 
elettrolizzatori di taglia almeno doppia rispetto alla 
taglia più grande attuale

La taglia di elettrolizzatore più utilizzata nel 
settore industriale è quella nell’ordine
50 – 200 Kw
nel settore del power to gas, è generalmente 
richiesta una taglia almeno 10 volte superiore
1 Mw – 5 Mw

Una filosofia diversa di costruzione. 
Non più macchine contenute in stanze 
o box più o meno grandi, ma BOX e 
Big room che diventano gli chassis 
degli impianti



H2 produced: 6,60 Nmc/h 
H2 pressure: 10,0 bar(g)

Accumulo H2 : Bombole @ 350 bar(g) 
Applicazione: Rifornimento Bus ad H2



PLANT SPECIFICATION
Hydrogen production type:    Alcaline water electrolysis
Production capacity:             19,4 Nm3/hour (max)
Hydrogen storage capacity:  185Nm3 at 12 bar
Energy storage capacity:      12 hours power production
Fuel cell power effect:           20kW
Grid supply:                           400VAC 3 phase
Compressor capacity:           12 Nm3/hour
Compressor pressure:           240 bar (up to 450 bar)
Heat utilisation:                      From electrolysis &fuel cell
Control and surveillance:       Remote operable SRO-system











Guardiamo al futuro con 
grande entusiasmo e 
positività, per 
avvicinarci alla 
prossima inaugurazione 
dell’ampliamento dei 
nostri stabilimenti 
produttivi, con ulteriori 
1000 mq




