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CHI SIAMO

ABOUT US

L’azienda, fondata nel 1997, nata come ditta
individuale “Gallini Giordano”, visti i risultati
ottenuti, nel 2007 si è evoluta in G.G.I. IMPIANTI
s.r.l., che è subentrata in tutta l’attività della ditta
individuale “Gallini Giordano”; a fronte di ciò ha
proseguito l’attività rilevando sia le attrezzature
tecniche che il personale, i clienti, i fornitori e tutto il
know-how dell’azienda stessa. Il titolare ed
Amministratore Unico della società G.G.I. Impianti
S.r.l. è il Sig. Gallini Giordano, già titolare della
ditta individuale.

“Gallini Giordano” started out as a one-man
company in 1997 and, on the strength of its success,
evolved into G.G.I. IMPIANTI s.r.l. in 2007. It has
continued to develop its business, together with its
technical equipment, staff, customer base, suppliers
and corporate know-how. The owner and chief
executive of the G.G.I. Impianti S.r.l Company is Mr.
Giordano Gallini, the founder of the concern.

La G.G.I. IMPIANTI è situata in Lombardia, la sede
legale nel comune di Misano di Gera d’Adda ( BG )
mentre l’unità operativa e gli uffici sono dislocati
nel comune di Vailate ( CR).
Visto i risultati ottenuti G.G.I. IMPIANTI ha aperto
uffici di rappresentanza anche a Monselice (PD) nel
cuore del Veneto.
I locali e aree esterne a disposizione della G.G.I.
IMPIANTI sono le seguenti:
- locali ufficio e archivio per 80 mq. c.ca, dotati di
postazioni PC ed attrezzature all’avanguardia;
- locali magazzini di 2.200 mq. c.ca su unico livello
- locali officina di 400 mq. c.ca allestita ed
attrezzata con n. 3 postazioni di lavoro autonome.
- Area esterna di 4000 mq. c.ca;

G.G.I. IMPIANTI is situated in Lombardy; its
registered office is in the municipality of Misano di
Gera d'Adda (BG) and its operating headquarters
and offices are in the municipality of Vailate (CR).
G.G.I. IMPIANTI has also set up a branch in
Monselice (PD), in the heart of the Veneto, to meet
the needs of its growing customer base.
The premises and outdoor areas at the disposal of
G.G.I. IMPIANTI are as follows:
- Office and archive facilities covering about 80
square metres, with PC stations and state-of-the-art
equipment;
- Storehouses covering about 2,200 square metres,
all on one level;
- Workshop areas covering about 400 square
metres, with 3 independent work stations;
- External area covering about 4000 square metres.
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Impianti di distribuzione
gas medicinali
Gli impianti per la distribuzione dei gas medicinali sono a
tutti gli effetti dispositivi medici, destinati a distribuire
all’interno delle strutture sanitarie gas medicinali quali
ossigeno, protossido di azoto, aria medicinale e vuoto
etc.
La G.G.I. IMPIANTI avvalendosi di proprio
personale addestrato e qualificato nel campo
dell’installazione di impianti e componenti per gas
medicinali progetta, realizza e cura la manutenzione nel
tempo i seguenti impianti:
• Impianti di distribuzione di gas medicinali e vuoto
• Centrali per la decompressione in bombole di gas
medicinali
• Centrali per la produzione di aria compressa
medicinale

• Centrali per l’evacuazione di gas anestetici
• Centrali per la produzione di vuoto endocavitario
• Prese per l’ erogazione dei gas medicinali norma UNI,
AFNOR e DIN
• Travi testa letto a parete e sospese per terapia intensiva,
degenza, preparazione/risveglio
• Pensili e Scialitiche
• Pareti mobili realizzate con pannelli in acciaio
porcellanato e inox verniciato
• Sistemi di supervisione
• Accessori

G.G.I. IMPIANTI S.r.l. progetta, realizza e commercializza altresì la
centrale di produzione ossigeno medicale denominata Oxigen Clean:
tale sistema, realizzato secondo la Norma ISO 10083, permette
all’utente di prodursi autonomamente l’ossigeno all’interno della
struttura sanitaria.
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L’intero processo produttivo di G.G.I. Impianti sottostà ai più stringenti
criteri di sicurezza così come l’organizzazione aziendale risponde ai
requisiti di qualità totale secondo le ISO 9001/2008.

DIVISIONE MEDICALE
MEDICAL DIVISION
Ospedale di Garbagnate - commessa 2014
Hospital of Garbagnate – project 2014

Impianti di
distrubuzione
gas medicinali
Medical gas
distribution
systems

Medical gas
distribution systems
The medical gas distribution systems are, to all intents and
purposes, medical devices for the distribution inside
health care facilities of medical gases, such as oxygen,
nitrogen protoxide, medical air, compressed air and more.
G.G.I. IMPIANTI has a team trained and specialised in the
installation of medical gas systems and components, and
they design, create and service the following equipment:
• Medical gas and compressed air distribution systems
• Control units for the decompression of medical gases in
cylinders
• Control units for the production of medical compressed
air
• Control units for the evacuation of anaesthetic gas

• Control units for endocavitary vacuum
• Connectors for the supply of medical gas in compliance
with the UNI, AFNOR and DIN standards
• Wall-mounted and suspended bed head units for
intensive therapy, hospitalisation, phases of anaesthesia
•Overhead units and lights
• Mobile wall panels in enamelled steel and coated
stainless steel
• Supervision systems
• Accessories

G.G.I. IMPIANTI S.r.l also designs, creates and markets the medical
oxygen production control unit called Oxigen Clean: this system,
compliant with the ISO 10083 Standard, allows the user to produce
oxygen autonomously at the health care facility.

The entire production process at G.G.I. Impianti complies with the most
stringent safety criteria in force, while the entire corporate structure
meets the total quality requirements set down by ISO 9001/2008.
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Trave testaletto modello “Boiserie”
“Boiserie” bed head unit

ITÀ!
V
O
N
!
NEW

Travi Testaletto Elettromedicali
La nostra Società si differenzia nel mercato delle travi
pensili per l’orientamento all’innovazione tecnologica,
alla qualità e alla flessibilità. I diversi modelli sono
realizzati con il contributo della nostra esperienza nel
settore e all’importante contributo degli operatori
sanitari.
Le nostre Travi testa letto vengono realizzate “su misura”,
tenendo presente che il reale destinatario è l’operatore
sanitario e consecutivamente il paziente.
Oltre alla fornitura dei prodotti, assicuriamo il montaggio
con personale dipendente della scrivente per garantire
tutta la tracciabilità e cronistoria necessaria a dare i lavori
chiavi in mano e a regola d’arte.
Assoluta novità i modelli “Boiserie” che si integrano con
l’arredo della degenza.
Le travi testaletto “Boiserie” incorporano il binomio
“innovazione e arredamento” insieme.

Si tratta di unità con struttura in profili di estruso
d’alluminio finalizzate all’arredo di camere di degenza
(standard e non) o di camere di terapia intermedia.
L’equipaggiamento dei testa letto è flessibile, pertanto le
dotazioni potranno essere implementate a seconda delle
esigenze del cliente.
Il testa letto è posto sulla parete sopra il letto del paziente.
Esso include tutti gli elementi necessari per il trattamento
del paziente e che sono indispensabili al personale
infermieristico, pertanto si prevede l’illuminazione
(generale e locale), energia elettrica (prese), dati
(telefono, chiamata infermiera, ecc), gas medicali e
vuoto.
Il testa letto è prodotto da un particolare profilo di
alluminio e rivestito con vernice elettrostatica.
Tutte le unità che commercializziamo sono soluzioni su
misura, in base alle necessità che il cliente esprime.
Le unità possono essere equipaggiate con qualsiasi tipo
di prese elettriche e gas medicali.
Le unità che offriamo sono adatte per essere installate a
parete o sospese in qualsiasi lunghezza, sono realizzate
per servire uno o più letti e sono pronte per
l’installazione.
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Le unità testa letto vengono realizzate
e testate in conformità alle norme
• EN ISO 7396-1• EN ISO 14971 • EN ISO 11197
• EN 60101-1 • EN60598-1 • EN 12464-1.

DIVISIONE MEDICALE
MEDICAL DIVISION

Progettazione
Flessibilità
Installazione
Manutenzione
Design
Flexibility
Installation
Maintenance

Electro-medical bed head units
Our Company stands out in the market of bed head units
for its focus on technological innovation, quality and
flexibility. The various models are based on our own
experience in the field and on the important contribution
of health operators.
Each bed head unit is tailored first and foremost to the
needs of the health operator who handles it, as well as
those of the patient.
We not only supply the products, we also provide our own
staff to assemble them. This is to guarantee full
traceability and monitoring of our "turnkey" work, and to
ensure that this remains consistently up to standard.
Brand new are “Boiserie” models, integrated with
furnishings for hospitalisation.
“Boiserie” bed head units are based on the inseparable
combination of “innovation and furnishings”.

These units have a structure formed of extruded aluminum
profiles and are designed for standard and non-standard
hospital rooms or intermediate care rooms.
The bed head units are flexible and can be implemented
according to the customer’s specific needs.
The bed head unit is mounted on the wall above the
patient’s bed.
It includes all the accessories required for treating the
patient and that are essential for the nursing staff: lighting
(general and local), electricity (power outlets), data
(telephone, call buttons, etc.), medical gases and
vacuum.
The bed head unit is formed of a special aluminum profile
coated with electrostatic paint.
All the units that we deal are tailored to the customer’s
own needs.
The units can be fitted with any type of electrical sockets
and medical gas outlets.
All bed head units are suitable for wall-mounting or
suspension irrespective of length, are produced to serve
one or more beds, and are provided ready for installation.

The bed head units are produced
and tested in compliance with the standards
EN ISO 7396-1 EN ISO 14971 EN ISO 11197
EN 60101-1 EN60598-1 EN 12464-1.
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Impianti di distribuzione gas tecnici
La G.G.I. IMPIANTI progetta e realizza anche impianti
centralizzati di distribuzione di gas tecnici rimanendo
sempre all’avanguardia nel settore poiché è in continua
collaborazione con i più importanti produttori di
dispositivi.
Gli impianti di gas tecnici vengono impiegati
nell’industria e nei laboratori di analisi; in particolare
elenchiamo alcune delle molteplici applicazioni:
• Impianti gas per la saldatura: TIG, MIG, MAG
• Impianti per taglio plasma
• Impianti per autoproduzione di azoto
• Impianti gas per taglio laser (taglio lamiere)
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Technical gas distribution systems
G.G.I. IMPIANTI also designs and creates centralised
technical gas distribution systems and remains at the
forefront of the sector thanks to its close collaboration
with leading producers of devices.
The technical gas systems are used in the industry and by
analysis laboratories; below are just a few of the many
applications:
• Welding gas systems: TIG, MIG, MAG
• Plasma cutting systems
• Systems for self-generation of nitrogen
• Laser cutting gas systems (sheets cutting)
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Impianti di distribuzione
gas puri e ultrapuri
Ormai da anni la G.G.I. IMPIANTI oltre a quanto
precedentemente descritto, realizza anche impianti
centralizzati di distribuzione di gas puri e ultrapuri,
cercando sempre le migliori soluzioni progettuali per
ogni applicazione.
Gli impianti di distribuzione gas puri e ultrapuri vengono
impiegati nel campo della ricerca in genere; in
particolare elenchiamo alcune delle molteplici
applicazioni:
• Centri di ricerca
• Università
• Elettronica
• Clean Room
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DIVISIONE RICERCA: GAS PURI
RESEARCH DIVISION: PURE GASES
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Pure and ultra-pure gas
distribution systems
For many years, G.G.I. IMPIANTI has also produced
centralised pure and ultra-pure gases distribution systems
based on the best available solutions for each
application.
Pure and ultra-pure gases distribution systems are used in
the field of research, we herebly list some of the multiple
application:
• Research centres
• Universities
• Electronics
• Clean Rooms
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DIVISIONE CRIOGENICA
CRYOGENICS DIVISION

Impianti di prelievo e distribuzione Cryogenic gas intake
gas criogenici
and distribution systems
G.G.I. IMPIANTI, progetta e realizza impianti per il
trasporto di fluidi criogenici per lo stoccaggio
e
crioconservazione sia umana che animale. Inoltre
commercializza sistemi per lo stoccaggio di gas criogenici
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G.G.I. IMPIANTI designs and creates systems for the
transport of cryogenic fluids for human and animal
storage and cryopreservation. It also markets cryogenic
gas storage systems.

G.G.I. Impianti s.r.l.

DIVISIONE ALIMENTARE
FOOD DIVISION
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Realizzazione impianti
distribuzione gas alimentari

Production of food gas
distribution systems

L’industria alimentare italiana, che rappresenta un vero e
proprio fiore all’occhiello della nostra economia, ha la
necessità di affrontare e vincere sfide essenziali per essere
competitiva e per rimanere nel mercato. G.G.I. IMPIANTI
S.r.l., anche in questo campo, progetta e realizza impianti
per la distribuzione dei gas alimentari, proponendosi
come un partner in grado di offrire le soluzioni tecniche e
innovative migliori per il confezionamento dei prodotti in
atmosfera modificata.

The Italian food industry, which represents the jewel in the
crown of our economy, needs to face and overcome great
challenges to be competitive and remain in the market.
G.G.I. IMPIANTI S.r.l works in this field with the design
and production of food gas distribution systems. It puts
itself forward as a partner able to offer the best technical
and innovative solutions for packaging products in
modified ambience.
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Prevenire... un’idea che vale oro
The golden concept of prevention

Manutenzione
La G.G.I. IMPIANTI dispone di personale qualificato in grado di gestire e risolvere ogni anomalia e problema si verifichi
su impianti e apparecchiature. Un’adeguata flotta aziendale costituita da automezzi attrezzati permette ai nostri tecnici
di fornire ogni tipo di assistenza; la reperibilità del personale 24h su 24h e l’ampia area ricambi creata presso il nostro
magazzino permette celerità e prontezza nella risposta alle esigenze della clientela anche in caso di chiamate in
urgenza.
La manutenzione degli impianti e delle apparecchiature viene accuratamente pianificata e programmata in base al tipo
di strutture e alla tipologia dei controlli da effettuare; ogni tipo di intervento, inoltre, viene registrato tramite un sistema
che ne mantiene traccia e cronologia.
Per poter eseguire le manutenzioni in maniera adeguata ( eliminare ogni tipo di perdita o usura creata dal normale
deterioramento dei materiali, guasto e interruzione ) e per garantire alle strutture sanitarie l'affidabilità degli impianti e
dei relativi dispositivi medici è necessario che gli addetti siano costantemente aggiornati e conoscano tutti i rischi legati
all'utilizzo dei gas medicinali. Proprio con questa finalità formativa il personale viene periodicamente istruito attraverso
corsi di aggiornamento effettuati all'interno dell'azienda

Altri Servizi Offerti
La G.G.I. IMPIANTI offre alla sua clientela anche i seguenti servizi:
• Progettazione e direzione lavori
• Gestione appalti pubblici
• Construction management
• Sicurezza nei cantieri (coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione)
• Sicurezza antincendio (richiesta parere, SCIA, CPI, progettazione impianti antincendio, valutazione ATEX )
• Ambiente ( stesura e supporto nella redazione delle pratiche e progetti relativi ad autorizzazioni ambientali quali AIA
AUA e autorizzazione unica, autorizzazione concessione pozzi allo scarico e alle emissioni in atmosfera, valutazione
impatto ambientale VIA, assistenza per aziende nella gestione del diritto ambientale )
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MANUTENZIONE - SERVIZI
MAINTENANCE - SERVICES

Maintenance
G.G.I. IMPIANTI has a qualified team who handle and resolve all problems and faults relating to its systems and
equipment. Our technicians make use of our corporate fleet of equipped vehicles to provide all necessary assistance, and
are available 24/7. We also have a large spare parts section in our warehouse and can meet all requests quickly and
promptly, even in the case of emergencies.
The maintenance of our systems and equipment is planned and arranged with care in relation to the type of structure and
tests concerned. We use a system to monitor and keep track of all the works carried out.
To properly make maintenance on gases plants ( removing all loss or usury due to the normal wear and tear of the
materials, removing all breakdown and interruption ) and to ensure reliability of gases plants and its medical devices to
health facilities is necessary to update the whole staff about the risks connected to the use of medical gases. With this
formative intent our staff is periodically instructed with training courses performed directly inside our company.

More Services Offered:
G.G.I. IMPIANTI also support its customers with the following services:
• Works project and management
• Public contracts management
• Construction management
• Construction safety ( project and performance coordination)
• Antifire safety ( SCIA, CPI, antifile plants projects, ATEX evaluation )
• Environment ( support and redacting files connected to environment authorization such as AIA AUA, wells
authorization and in atmospheric emissions, evaluation in environment impact, help in environmental law management )
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nuovalineagrafica.it

G.G.I. Impianti s.r.l.

0476

Sede legale

Sede operativa Nord-Ovest

Filiale Nord-Est

Registered office

North-West operating headquarters

North-East branch

via A. Locatelli 13
24040 Misano di Gera d’Adda (BG)
www.ggi-impianti.it
info@ggi-impianti.it

via G. di Vittorio 4
26019 Vailate (CR)
tel. 0363/84.88.77
fax. 0383/84.87.03

via XXVIII Aprile 22
35043 Monselice (PD)
tel. 0429/783884
fax. 0429/711688

