AGN GPL

Il Gruppo è da oltre 60 anni leader in tutti i settori del gas GPL: riscaldamento civile, uso industriale, uso
agricolo, autotrazione, trading, prodotti speciali. Con il brand AGN ENERGIA offriamo prodotti di qualità e
servizi professionali attenti alla sicurezza. La presenza su tutto il territorio nazionale è capillare e garantisce
alla clientela attenzione costante e interventi tempestivi.

I NUMERI DEL GPL

Ogni impianto realizzato con professionalità e competenza rispetta la normativa in vigore. Scegliere il brand
AGN ENERGIA per il GPL significa scegliere un’unica fonte di energia green per tutte le necessità.
I nostri punti di forza hanno conquistato oltre 250.000 clienti soddisfatti grazie a un parco serbatoi di oltre
167.000 unità, più di 175 autobotti per il rifornimento, 300 automezzi per le installazioni e le manutenzioni,
26 depositi di stoccaggio e 700 collaboratori impegnati nelle attività di produzione, logistica e assistenza.

I PUNTI DI FORZA DEL SERVIZIO GPL
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In ambito GPL vantiamo:

rifornimenti tempestivi, puntuali, certificati e controllati
monitoraggio dell’impianto a distanza e gestione telematica della flotta
competenza di personale qualificato
capacità di approvvigionamento sui mercati nazionali e internazionali
assistenza commerciale e reperibilità tecnica 24 ore su 24
Il Gruppo distribuisce GPL in serbatoi e bombole, fornendo una gamma completa con un servizio di
qualità.

PERCHÈ SCEGLERE IL SERVIZIO GPL

Il gas GPL è una grande risorsa naturale, costituita da una miscela di idrocarburi tra i quali vi sono
principalmente il propano e il butano. Questo gas può essere prodotto dalla lavorazione del petrolio, oppure
estratto da giacimenti naturali di gas.
Il GPL rappresenta una fonte di energia versatile, pulita e facilmente trasportabile, quindi utilizzabile
capillarmente anche nelle zone più accidentate. Il GPL è un'energia sicura, comoda, con una resa calorifica
costante che soddisfa ogni esigenza relativa al riscaldamento, alla produzione di acqua calda e nei cicli di
lavorazione industriale, artigianale, in agricoltura e zootecnica, nelle abitazioni e nelle comunità. Inoltre è
una soluzione ottimale e versatile per tutti gli usi, dalla singola abitazione alle reti canalizzate per interi
comuni e ha una bassa incidenza sulle spese di manutenzione degli impianti utilizzatori.

I VANTAGGI DEL GPL PER TUTTI GLI USI

Il GPL è una delle soluzioni più razionali a fronte delle diverse necessità di utilizzo di energia per uso
domestico. Il Gruppo fornisce soluzioni adeguate oltre che ai clienti domestici anche ai propri clienti
nell’industria, nell’uso agricolo e in tutti i casi in cui siano necessarie grandi quantità di energia. Oltre che
per il riscaldamento il GPL è ampiamente utilizzato anche per l’alimentazione di autovetture.
Agli utilizzi industriali è riservata come agevolazione la riduzione del 90% dell’accisa gravante sul prodotto
destinato all’uso della combustione.
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