
Gli scambiatori di calore con 
tubi a flusso incrociato [CFTHE] 
sono progettati per sistemi che 
richiedono il passaggio di calore 
fra due flussi d’aria senza che 
vengano in contatto fra loro.
Rispetto agli scambiatori a 
flusso incrociato con piastre, 
nei CFTHE l’energia termica 
viene scambiata tramite sottili 
tubi lisci, normalmente in 
acciaio inossidabile, di vario 
diametro e spessore in base alle 
performance richieste.
Nel DAV Airy i tubi sono accoppiati 
alle piastre tubiere mediante 
espansione meccanica, che 
garantiscono una tenuta fino 

DAV. Airy
PRE-RISCALDATORI ARIA

SCAMBIATORI
A TUBO LISCIO

Caratteristiche Airy
DESCRIZIONE

al 99% e sono facilmente pulibili, 
sia manualmente che mediante 
sistemi automatici.
Pertanto, DAV Airy è la soluzione 
ideale ed economica per 
il preriscaldo di aria pulita 
recuperando energia termica da 
aria esausta con un alto fattore 
di sporcamento come quella 
presente in cartiere, cucine 
industriali, fonderie, aspirazione di 
fumi di saldatura, ecc.
Variando la lunghezza dei tubi e 
il numero di passaggi del flusso 
incrociato all’esterno dei tubi, 
è possibile raggiungere livelli di 
efficienza fino all’ 80%.

VANTAGGI

Materiali resistenti 
alla corrosione

Alta
efficienza 

Design
modulare

Materiali adatti
al settore alimentare

Per recuperare energia
da aria esausta

Sistemi di pulizia   
automatici

Basso costo 
di manutenzione

VISITA IL NOSTRO SITO 

www.davcoil.com



Modulare

Passo quadro per una 
più facile pulizia

Passo triangolare per il 
miglior rapporto  
potenza/dimensioni

1/ DAV AIRY
2/ Canale di inversione (nei modelli con  
più flussi incrociati)
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Power
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Food &
Beverage

Essicatoi

Agricoltura 
& Serre Chemical

Heavy
Industries

Refrigerazione Depurazione Offshore
plants
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Geometrie
La soluzione più adatta per ogni esigenza

VISITA IL NOSTRO SITO 
www.davcoil.com

Materiali
Acciaio al carbonio 

Acciaio zincato

Inox AISI 304

Inox AISI  316L

Inox AISI  316Ti

Inox AISI  321

Inox AISI  309

Rame

Titanio

Alluminio 

Leghe al Nichel

*altre opzioni 
disponibili su richiesta Dettagli Smart

1/ Flange di ispezione 
2/ Scambiatore di calore 
3/ Struttura di supporto 
4/ Canale di inversione
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Applicazioni


