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Siamo in grado di fornire, grazie al nostro portafoglio prodotti, numerose soluzioni di 

risparmio energetico per il riscaldamento, raffreddamento, recupero del calore, 

condensazione, ventilazione e refrigerazione. 

SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE 

Sono costruiti secondo le vostre specifiche esigenze: 

design accurato, vasta scelta di modelli materiali diversi, 

apparecchi pre-assemblati pronti per essere spediti. 

I nostri reparti tecnici e vendite vi assisteranno in ogni 

richiesta in maniera veloce ed accurata. Vi aiuteremo a 

definire e vi consegneremo la soluzione più adatta.

SCAMBIATORI SALDOBRASATI 

Gli scambiatori a piastre saldobrasate sono costituiti da un 

Pacco piastre corrugate prive di guarnizioni, saldate insieme 

Per brasatura a rame in forni sottovuoto.   

Il vantaggio di questi scambiatori è che, oltre alla dimensione 

ridotta, possono sopportare elevate temperature e pressioni. 

 ACCESSORI PER SCAMBIATORI DI CALORE 

Possediamo una gamma di isolamenti termici adattabili 

ad ogni singolo modello di scambiatore e altri accessori 

quali supporti posteriori, piedini e flange.



SCAMBIATORI a PIASTRE 



MODELLI 

02 03 04 08 12 13 14 23 

Massima resa termica 

minima perdita di carico 

24 25 35 21 55 

La gamma dei nostri scambiatori a piastre soddisfa tutte le vostre 
esigenze e necessità; ogni unità può essere composta da piastre di 

materiali differenti: acciaio, titanio. 
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Anche le guarnizioni sono estremamente importanti. Le guarnizioni sono 

fatte con materiali selezionati che sono stati testati in laboratorio prima 

della produzione. Questo assicura un'ottima durata , resa e resistenza 











DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Parti che compongono uno scambiatore: 



PIASTRE DI SCAMBIO 

Le piastre di scambio sono i componenti principali dello scambiatore di calore a piastre. 

Il numero e la forma delle scanalature delle piastre sono dipendenti dalle caratteristiche termodinamiche richieste 

dall’utilizzatore.  Sovrapposte tra loro, esse formano il cosidetto “pacco piastre”. Ogni piastra di scambio è stampata 

singolarmente senza parti congiunte o saldate. 

Le piastre possono essere realizzatecon qualsiasi materiale pressabile. I materiali sono scelti in funzione delle condizioni 

di utilizzo. Gli scambiatori vengono forniti con piastre d’acciaio inox austenitico, AISI 304 o 316L. 

Ogni piastra presenta nella parte centrale una corrugazione a lisca di pesce, le piastre sono posizionate alternativamente 

con la corrugazione diretta verso l’alto e verso il basso (ruotate l’una rispetto all’altra di 180°). 

Queste corrugazioni formano il canale di scorrimento dei fluidi che sono immessi e fatti defluire attraverso fori praticati 

alle estremità delle piastre. La geometria del canale formato impone un movimento vorticoso al fluido, in modo da 

eliminare aree stagnanti e di conseguenza lo sporcamento. 

Vengono forniti, dal modello 12 e per i modelli superiori,  piastre con due differenti tipi di angolo d’inclinazione della 

lisca di pesce: H e L (vedi figure sottostanti). 

 Piastra di scambio tipo H ad alta resa     Piastra di scambio tipo L a bassa resa 

La configurazione tipo H (alta resa) presenta alto coefficiente di scambio termico. Questo disegno della corrugazione ha 

un angolo tale da aumentare il più possibile la turbolenza del fluido all’interno del canale generando, di converso,  una 

maggiore perdita di carico. 

La configurazione L (bassa resa) ha, invece, un disegno della corrugazione più scorrevole, in modo da diminuire la 

turbolenza e di conseguenza le perdite di carico, causando tuttavia una minore efficienza dello scambio termico. 

Si possono abbinare insieme piastre ad “alta resa” (tipo H) con piastre a “bassa resa” (tipo L). Questo permette di 

realizzare corrugazioni miste tipo M. 



Le piastre presentano sempre quattro fori alle estremità, per l’ingresso e l’uscita dei fluidi di scambio. La piastra 

terminale non ha fori. 

Piastra terminale 

GUARNIZIONI 

Le piastre corrugate hanno delle opportune cavità lungo tutto il perimetro, in cui sono sistemate le guarnizioni. 

Le guarnizioni hanno tre principali funzioni: 

1) Contenimento dei fluidi;

2) Deviazione degli stessi alternativamente all’interno dello scambiatore;

3) Differenziazione tra flusso parallelo ed incrociato.

Le guarnizioni di gomma sono gli elementi degli scambiatori di calore maggiormente soggetti ad usura. Necessitano, 

quindi, di particolare attenzione. Le guarnizioni utilizzate sono realizzate con materie prime di alta qualità. Nonostante 

ciò le condizioni di utilizzo possono provocarne il decadimento. 

Il disegno della guarnizione è studiato in modo da impedire la possibilità che i due fluidi vengano reciprocamente a 

contatto. Nell’unico punto in cui la guarnizione divide i due fluidi è presente una camera di sicurezza (vedi fig. seguente), 

in comunicazione con l’esterno. 

Tale camera di sicurezza, oltre ad evitare il mescolarsi dei due fluidi, permette anche che l’eventuale perdita si riversi 

all’esterno in modo controllato e con bassa pressione. 

Gli scambiatori di calore possono essere realizzati con guarnizioni in NBR, EPDM, VITON e PTFE.  La scelta del materiale 

dipende principalmente dalla temperatura e dalla pressione di esercizio oltre che dalla natura dei fluidi utilizzati. 



SCAMBIATORI SALDOBRASATI 

Questo tipo di scambiatori risulta particolarmente adatto per le seguenti 

applicazioni: 



 Mod. S1 



Mod. S2 

Mod. S3 



Mod. S4 

Mod. S5 



Mod. S3 DOC 

Mod. S5 DOC 



ISOLAMENTO TERMICO 



RICAMBISTICA 

Disponibili ogni singolo pezzo per l’assemblaggio dello scambiatore. 

Possiamo quindi assicurare una vasta gamma di ricambi, in particolare: 

guarnizioni di diversi materiali (NBR , EPDM , Viton), piastre in AISI 316L o 

Titanio, alta e bassa resa, spessori 0,5 mm o 0,6 mm. 
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