
Gli scambiatori di calore a piastre 
DAV Pillow [PPHE] rappresentano 
un tipo innovativo di scambiatori 
di calore. Sono costituiti da 
pannelli completamente saldati 
e gonfiati, caratterizzati da 
una superficie che ricorda un 
cuscino. 
L’ondulazione dei canali migliora 
la miscelazione negli strati limite 
del fluido, che di conseguenza 
aumenta il trasferimento di 
calore. Il PPHE può essere 
realizzato in acciaio inossidabile, 
lega Ni-Cr o titanio.
I PPHE sono ideali per lavorare 
con fluidi con un fattore 
estremo di incrostazione e 
sedimentazione (come fluidi 
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Caratteristiche Pillow
DESCRIZIONE

oleosi, appiccicosi, polverosi, 
abrasivi o pieni di sedimenti) dove 
non sono applicabili scambiatori di 
calore realizzati con tubi alettati o 
tubi lisci. 
I PPHE sono quindi la scelta migliore 
in applicazioni come il recupero 
di calore da fumi estremamente 
sporchi (inceneritori) o abrasivi 
(fabbriche di vetro), o per lo 
scambio termico indiretto 
internamente a serbatoi per 
processi food&beverage.
La superficie piana e liscia 
delle piastre può essere pulita 
facilmente e rapidamente con un 
getto di vapore o con idropulitrici, 
con conseguenti bassi costi di 
manutenzione.

VANTAGGI

Grande portata
tra le piastre

Perfetto in caso
di fumi sporchi

Risparmio di spazio 
all’interno dei serbatoi

Basso costo
di manutenzione

Grandi superfici 
di scambio primario

Materiali adatti al 
settore alimentare

VISITA IL NOSTRO SITO 

www.davcoil.com



Efficienza Versatilità

DAV. Pillow SCAMBIATORI PILLOW-PLATE

Applicazioni

Power

SCAMBIATORI 
DI CALORE 
A PIASTRE

Food &
Beverage

Agricoltura 
& Serre Chemical

Heavy
Industry

Refrigerazione Depurazione Offshore
plants

Oil 
& Gas

Navale Trasporti

Opzioni

Tipi di connessione: 
tubo filettato, flangia 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.

Accessori:
separatore di gocce, umidificatore, sistemi di 
lavaggio e pulizia.

HVAC
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www.davcoil.com
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1/ Forme personalizzabili 2/ Batterie di piastre

Materiali

Acciaio al carbonio 

Inox AISI 304

Inox AISI 316L

Inox  AISI 316Ti

Inox  AISI 321

Inox AISI 309

Titanio 

Leghe al Nichel

*altre opzioni disponibili su richiesta


