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FAQ 

Che informazioni troverò nella Mixture 
Guide di Air Liquide?
Controllo delle emissioni industriali, analisi dell’aria ambiente, 
miscele per colture cellulari o test automobilistici su banchi 
motore, ... la Mixture Guide consiglia il mix più adatto per la 
vostra applicazione.  Puoi comporre le miscele di gas neces-
sarie per la tua attività o scegliere le miscele standard Air Li-
quide.

Come posso accedere alla Mixture Guide 
di  Air Liquide?
Mixture Guide è un sito web accessibile a tutti, da tutti i tipi di 
dispositivi: PC, tablet ... Non c’è bisogno di un account, basta 
andare su mixtureguide.airliquide.fr e via!

Sono collegato a mixtureguide.airliquide.it
- cosa devo fare?
Il sito ti guida passo dopo passo. 
1	 •	 Selezionare un’applicazione.
2	 •	 	Affinare la selezione definendo le molecole da analizzare 

o il tipo di analizzatore.
3	 •	 Invia la tua richiesta di preventivo direttamente per il mix 

selezionato.

I nostri esperti ti rispondono 

dal lunedì al venerdì e ti aiutano a fare la scelta giusta

Quali prodotti posso trovare nella Mixture 
Guide?
La Mixture Guide  offre miscele di gas standard e miscele 
personalizzate. Una volta effettuata la selezione, saprai im-
mediatamente se il prodotto è disponibile.

È inoltre possibile seguire le raccomandazioni su gas puri e 
apparecchiature per l’utilizzo. In caso di indisponibilità, i nostri 
esperti ti propongono un’offerta per la miscela desiderata.

Per chi è la guida Mixture Guide?
La Mixture Guide è stata progettata per utenti di gas speciali 
che lavorano nel settore della ricerca e dell’analisi.

La Mixture Guide risponde a una vasta gamma di applicazio-
ni e a tutti i tipi di esigenze in pochi clic: dai consigli sui regola-
tori alla composizione di miscele precise.

Ho fatto una richiesta di preventivo:  
quanto dovrò attenderlo?
Riceverai il tuo preventivo entro 48 ore (lavorative). A se-
conda della sua natura, una richiesta di fattibilità tecnica può 
aumentare questo tempo di risposta. Puoi richiedere più 
quotazioni contemporaneamente.
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Lasciati guidare,
ti offriamo il 
prodotto adatto alle 
tue esigenze.

Componi le 
tue miscele 
personalizzate.

Hai bisogno di un 
consiglio?
I nostri esperti 
rispondono a tutte 
le tue domande.

Approfitta anche 
dei consigli 
sull’attrezzatura 
per l’utilizzo dei 
gas.


