
Gli scambiatori di calore a tubi 
a flusso incrociato [CFTHE] 
sono progettati per sistemi che 
richiedono il trasferimento di 
calore tra fumi e aria senza che 
questi vengano in contatto.
Rispetto agli scambiatori 
di calore a piastre a flussi 
incrociati, nel CFTHE l’energia 
termica viene scambiata tramite 
tubi lisci, solitamente in acciaio 
inox di vari diametri e spessori 
a seconda delle prestazioni 
richieste.
Nel DAV Gasy i tubi sono 
accoppiati a piastre tubiere 
mediante mandrinatura, che 
garantiscono una tenuta fino al 
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Caratteristiche Gasy
DESCRIZIONE

99,9% e, se necessario, possono 
essere saldati per garantire una 
tenuta al 100%.
I tubi sono inoltre facili da pulire, 
sia manualmente che con sistemi 
automatici.
DAV Gasy è quindi la soluzione 
ideale per preriscaldare l’aria 
recuperando energia termica dai 
fumi esausti di caldaie, motori, 
turbine e industria pesante in 
genere.
Variando la lunghezza dei tubi e 
il numero di passaggi attraverso 
i tubi, è possibile raggiungere un 
livello di efficienza fino all’80%.

VISITA IL NOSTRO SITO 

www.davcoil.com

VANTAGGI

Materiali resistenti 
alla corrosione

Alta
efficienza 

Design
modulare

Materiali adatti
al settore alimentare

Per recuperare energia
dai gas di scarico

Sistemi di pulizia   
automatici

Basso costo 
di manutenzione



Economizzatore: 
recupera il  
calore sensibile

Condensatore: 
recupera il calore 
sensibile e latente

1/ Sistema di pulizia (opzionale)
2/ DAV GASY
3/ Canale di inversione (nei modelli con più  
flussi incrociati)
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Efficienza
Può lavorare in condensazione

Modulare

VISITA IL NOSTRO SITO 
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Dettagli Smart
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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 di alluminio

*altre opzioni 
disponibili su richiesta

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

Applicazioni


