


Scambiatori a Piastre Guarnizionate Scambiatori a Piastre Saldobrasate Cassette Isolanti 

Il design della sezione di distribuzione 
consente una perfetta distribuzione del 
liquido sulla superficie di scambio. 
La configurazione della sezione di 
distribuzione è realizzata al fine di 
prevenire la formazione di aree di ristagno 
del fluido che potrebbero condurre alla 
crescita di batteri all’interno dello 
scambiatore. 

Per ciascuna piastra sono disponibili due 
diversi tipi di corrugazione a spina di 
pesce, ai quali si accompagnano differenti 
regimi di moto e quindi differenti efficienze 
di scambio termico. 
Dalla combinazione di quest’ultimi 
all’interno di un pacco piastre è possibile 
determinare la composizione ottimale in 
funzione delle perdite di carico assegnate. 

Le nostre guarnizioni in Nitrile, EPDM, 
Viton, Nitrile Idrogenato, hanno una buona 
elasticità anche dopo ripetuti cicli di 
apertura e richiusura del pacco piastre. 

Applicazioni 

Teleriscaldamento  
Navale  
Riscaldamento Sanitario e Piscine 
Chimico 
Pompe di calore   
Farmaceutico 
Raffreddamento olio idraulico ed olio 
motori 
Alimentare 
Cogenerazione 

Temperature e pressioni di lavoro elevate. 
Diversamente dai tradizionali scambiatori 
di calore a piastre i saldobrasati sono 
senza guarnizioni e possono essere 
impiegati con temperature da -180°C a 
+200°C e pressioni di esercizio fino a 30 
bar.  

Saldobrasati per Oleodinamica 
Con connessioni femmina sul telaio. 
Da 1”1/4 fino a  2” 

Applicazioni 

Teleriscaldamento 
Riscaldamento con pannelli solari 
Pompe di calore ed unità di recupero 
termico 
Raffreddamento per olio idraulico ed olio 
motori 

Isolamento per scambiatori a piastre con 
pannelli in poliuretano rigido, idoneo per 
caldo o freddo. 

L'isolamento termico degli scambiatori è 
composto da pannelli assemblabili 
bloccati fra loro con ganci di fermo ed un 
coperchio in modo da creare un involucro 
portante intorno allo scambiatore. 
I pannelli di varie lunghezze sono di 
spessore  standard  di  30 mm.  di  tipo  a 
sandwich, cioè l'isolamento di resina 
poliuretanica  PIR  o  PUR è  racchiuso tra 
due lamiere in acciaio zincato 
preverniciato di spessore 0,4 mm. cad. 

L’isolamento ha il compito di ridurre le 
dispersioni energetiche tenendo conto 
delle prestazioni tecniche dell’isolante 
secondo le condizioni di utilizzo.



Produttori Istantanei  ACS Centraline Sottostazioni Manutenzione e Ricambi 

Moderne centrali di produzione di acqua 
sanitaria.  

Risolvono tutti i problemi, soprattutto dove 
si abbiano elevati consumi di acqua calda 
(alberghi, impianti sportivi, comunità, 
condomini, ecc.) e si voglia realmente 
risparmiare energia (gasolio, gas) e spazio. 

Possono quindi sostituire 
vantaggiosamente i tradizionali boiler ad 
accumulo fornendo un miglior servizio 
(maggiore quantità di acqua calda) e 
consentendo una notevole riduzione dei 
consumi (fino al 40%). 

SOTTOSTAZIONE A BASAMENTO 
PER SOLO USO RISCALDAMENTO 

Idonea per gli impianti di grande e media 
potenza, alimentati da acqua calda o 
surriscaldata . 
Queste sottostazioni sono perfettamente 
integrabili in sistemi con produzione di 
acqua calda sanitaria istantanea, con 
accumuli, boiler, pannelli solari, e 
riscaldamento piscine. 

SOTTOSTAZIONE A BASAMENTO 
PER RISCALDAMENTO E 
PRODUZIONE ACS (con scambiatori in 
parallelo) 

Idonea per gli impianti di grande e media 
potenza, alimentati da acqua calda  o 
surriscaldata È particolarmente indicata 
per gli impianti nei quali deve essere 
presente una gestione distinta e 
indipendente dei circuiti riscaldamento e 
ACS. 

SOTTOSTAZIONE MURALE PER 
SOLO USO RISCALDAMENTO 

Idonea per gli impianti di piccola potenza, 
alimentati da acqua calda o acqua 
surriscaldata, per il solo uso 
riscaldamento (radiatori, fancoils, 
pannelli a pavimento ecc.). 

SOTTOSTAZIONE MURALE PER USO 
RISCALDAMENTO E PRODUZIONE 
ACQUA CALDA SANITARIA (con 
scambiatori in parallelo) 

Idonea per gli impianti di piccola potenza, 
alimentati da acqua calda (o 
surriscaldata) per uso riscaldamento 
(radiatori, fancoils, pannelli a pavimento 
ecc.) e produzione di ACS. È 
particolarmente indicata per gli impianti 
nei quali deve essere presente una 
gestione distinta e indipendente dei 
circuiti riscaldamento e ACS (ma può 
prevedere anche un uso con precedenza 
ACS  sul riscaldamento).

Siamo a Vostra disposizione per 
valutare i costi di rigenerazione o 
sostituzione con piastre nuove. 






