
DAV Econd è progettato per 
recuperare il calore dai gas di 
scarico prodotti ad esempio 
da caldaie e turbine o motori 
a combustione utilizzati 
in cogenerazione (sistemi 
combinati di calore ed energia). 
È un modo semplice ed 
economico per aumentare 
l’efficienza del sistema, 
riducendo la domanda di energia 
e le emissioni di CO2.
Lo scambiatore di calore 
trasferisce il calore dal gas di 
scarico a un liquido (acqua, 
soluzioni acqua-glicole o olio). 
Il liquido riscaldato può essere 
utilizzato in altre applicazioni 
come il preriscaldamento 
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dell’acqua di alimentazione nelle 
caldaie a vapore, il riscaldamento 
dell’acqua potabile o dei fluidi di 
processo (acqua tecnica, olio 
diatermico). 
Indirettamente può riscaldare l’aria 
per le camere di combustione 
di forni e turbine, per essiccare 
cereali, polpa, legno e altri materiali.
Moduli specifici possono 
ridurre la temperatura dei gas di 
scarico al di sotto del punto di 
rugiada, condensando i vapori e 
recuperando anche il calore latente.
La scelta dei materiali e del design 
viene effettuata in base alle 
prestazioni e alle condizioni indicate 
dal cliente.

VANTAGGI

Design modulare 
per un’alta versatilità

Bypass fumi
integrabile

Scambiatori estraibili
a cartuccia

Aperture per
ispezione e pulizia

Materiali resistenti per 
ambienti corrosivi

Fino al 70% di 
saldature in meno
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Effi  cienza
AUMENTA L’EFFICIENZA DEL SISTEMA

Modulare

Economizzatore:
recupero del calore 
sensibile 

Condensatore:
recupera il calore 
sensibile e latente

1/ Condensatore

2/ Raccolta e scarico condense

3/ Economizzatore

Dettagli Smart

1/ Flange di ispezione

2/ Scambiatore rimovibile a cassetto
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Applicazioni

Oil 
& GasPower

Navale

Food &
Beverage

Off shore
plantsEssicatoi

Tipi di Tubo

Circuiti senza saldature

CIRCUITI SENZA
SALDATURE

NESSUN GIUNTO
SALDATO

TUBI ALETTATI
PER ALTA EFFICIENZA

TUBO LISCIO PER 
GAS DI SCARICO 
SPORCHI

BATTERIE
DI SCAMBIO
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