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Nippon Gases è un’azienda storica, tra le prime in Italia a operare nel settore dei gas ad uso medicale ed industriale. Fondata 
nel 1920 come Rivoira, è oggi parte di Nippon Gases Europe, società che fa capo a Nippon Sanso Holdings Corporation 
(NSHD), una grande realtà internazionale con più di 100 anni di esperienza nell’industria del gas. Il Gruppo fornisce un 
supporto essenziale al settore ospedaliero e a diversi settori industriali tra cui il metallurgico, il chimico, l’elettronico, 
l’automotive, l’edile, il navale e l’alimentare, con una presenza importante in Giappone, Sud-est asiatico, Canada, Stati Uniti, 
Australia ed Europa.

NIPPON GASES PHARMA S.r.l. è la società del gruppo che opera nel mercato nazionale dei gas medicinali in ambito 
ospedaliero e domiciliare, garantendo alla propria clientela prodotti e servizi sicuri, affidabili e perseguendo lo sviluppo 
sostenibile.

NIPPON GASES PHARMA ha inoltre sviluppato un pacchetto di servizi di controllo e prevenzione del rischio microbiologico, 
a partire da processi e sistemi per il monitoraggio e il trattamento degli ambienti, come EiSeiNG,, il sistema esclusivo di 
Nippon Gases per il trattamento in continuo dell’aria progettato per grandi ambienti molto frequentati, come ad esempio 
sale d’attesa, Ospedali, Open Space, Mense fino a 1000 m3 , ovunque è richiesta una buona qualità dell’aria, per la tutela dei 
dipendenti e della clientela.

A completamento del pacchetto, Nippon Gases Pharma offre ai propri clienti il servizio di monitoraggio ambientale, completo 
di convalide sale operatorie e camere bianche, in accordo con linee guida ISPESL, GMP, e normative sanitarie, con controllo 
dei parametri microbiologici, dei parametri fisici e dei Gas anestetici, e il servizio di trattamento dell’acqua sanitaria contro 
la legionella tramite il sistema Sanikill, a base di monoclorammina.

Grazie alla proficua integrazione tra la cultura europea e quella giapponese, Nippon Gases è in grado di garantire lo sviluppo 
di nuove tecnologie e il miglioramento di quelle già esistenti. Detiene inoltre numerosi brevetti, sia negli ambiti in cui opera 
tradizionalmente sia in settori alternativi, e investe nella ricerca, garantendo il proprio supporto a enti, istituzioni e università 
al fine di creare e sviluppare nuove applicazioni e impieghi dei gas. In questo modo consente a un numero sempre più 
ampio di clienti di raggiungere gli obiettivi di miglioramento qualitativo, produttivo, economico e ambientale.
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