
La famiglia di scambiatori DAV 
Chill è specifica per raffreddare 
o deumidificare l’aria presente 
all’interno di celle o macchine 
refrigerate e comprende sia 
Aeroevaporatori (con gas) che 
aerorefrigeratori (con acqua 
glicolata).
I DAV Chill sono caratterizzati da 
un’alta efficienza della superficie 
alettata, dalla possibilità di applicare 
sistemi di sbrinamento mediante 
resistenze elettriche o a gas caldi, e 
di modulare la potenza emessa con 
circuiti imbricati (interlacciati e/o 
compenetrati).

DAV.Chill
AERO-REFRIGERATORI E AERO-EVAPORATORI INDUSTRIALI

Caratteristiche Chill
DESCRIZIONE

Rispetto agli scambiatori 
tradizionali in rame e alluminio, 
l’utilizzo di tubazione in inox e 
superfici alettate in leghe di 
alluminio li rendono ideali in 
ambienti aggressivi o sterili.
La possibilità di costruirli anche 
nella versione con tubo alettato 
spiroidale permette di applicare 
pressioni interne ai tubi molto 
elevate (tipiche dei gas CO2, 
R1234, etc.) nonché la pulizia con 
idropulitrici ad alta energia. 

VANTAGGI

Alette ad alte 
prestazioni

Prodotto
customizzato

Lunga
durata

Brevi tempi di 
produzione

Ventilatori ad alta
effi  cienza (EC, Atex Ex)

Per gas ad alta
pressione

VISITA IL NOSTRO SITO

www.davcoil.com

BATTERIE DI 
SCAMBIO



Opzioni

DAV.Chill AERO-REFRIGERATORI E AERO-EVAPORATORI INDUSTRIALI
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www.davcoil.com
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BATTERIE DI 
SCAMBIO

Applicazioni

Disposizione tubi

Tipo P30 P40 P60

GT [mm] 30 40 60

GR [mm] 30 35 30

d [mm] 16 16 16

Geometrie - Tipo A Geometrie - Tipo B
con tubo alettato con batteria a pacco alettato

Disposizione a passo triangolare 

Tipo S39 S51 S68 S45 S57 S78 S98

S1 [mm] 39 51 68 45 57 78 98

S2 [mm] 34 25,5 19,5 39 49 22,5 28,5

D 36 36 36 41 51 41 51

Disposizione a passo quadrato 

Tipo Q39 Q51 Q68 Q45 Q57 Q78 Q98

S1 [mm] 39 51 68 45 57 78 98

S2 [mm] 39 39 39 45 57 45 57

D [mm] 36 36 36 41 51 41 51

* altre opzioni disponibili su richiesta

Agricoltura 
& Serre Chemical

Power
Food &
Beverage

RefrigerazioneHVAC

Tipi di connessione: 
tubo fi lettato, fl angia o tubo liscio per brasatura in loco.

Design involucro: 
senza involucro, solo piastre laterali, involucro completo, 
involucro ermetico, scambiatore rimovibile a cassetto.

Materiali dell’involucro: 
acciaio al carbonio, acciaio zincato, 
acciaio inossidabile, alluminio.

Rivestimenti: 
Blygold ™, Heresite ™, cataforesi, verniciatura a polvere.

Accessori:
separatore di gocce, umidifi catore, resistenze 
elettriche di sbrinamento.

Ventole: 
può essere fornito con uno o più ventilatori in base alle 
portate di aria necessarie. 

* altre opzioni disponibili su richiesta


