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1 INTRODUZIONE 
 
Nuova Saimar è in grado di offrire un servizio specializzato per la manutenzione di tutti i tipi scambiatori di 
calore e di fornire ricambistica per gli scambiatori di tutti i principali costruttori, tra cui Tranter, Swep, 
Reheat e Jucker, Alfa Laval, Gea, Apv, Sondex, Schmidt Bretten, ecc. per un completo servizio Multi brand. 
Nuova Saimar offre sia un servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, sia interventi di 
manutenzione straordinaria. La qualità dei nostri servizi manutentivi deriva dall’esperienza pluriennale 
maturata con i più grandi gruppi industriali, in vari settori e in diverse applicazioni di processo. 
Il corretto funzionamento di uno scambiatore di calore, secondo le specifiche per il quale è stato 
progettato, incide direttamente sulla produttività e quindi sul costo di produzione del prodotto finito. 
Sfortunatamente tutti gli scambiatori, in funzione della natura dei fluidi che lo attraversano, sono inclini a 
sporcarsi con un conseguente calo delle performance in termini di trasmissione del calore. Per ridurre 
l’impatto del decadimento delle performance sul costo del prodotto è necessario monitorare lo 
scambiatore e predisporre un’adeguata manutenzione programmata. 
Si possono riassumere i vantaggi della pulizia degli scambiatori come segue: 

• Prevenire l’insorgere di fori o tagli sulle superfici di scambio causati dalla corrosione. 
• Mantenere efficiente lo scambio termico e quindi le temperature di progetto. 
• Evitare l'aumento della perdita di carico dovute alle incrostazioni o alla presenza di impurità. 

 

2 INCROSTAZIONI E EFFETTI 
 
Di seguito un elenco delle principali tipologie di incrostazioni:  

• incrostazioni da particolato 
• incrostazioni da corrosione 
• incrostazione di materiale biologico 
• incrostazioni da cristallizzazione 
• incrostazioni da reazione chimica 
• incrostazioni da congelamento 

 

    
Incrostazioni di uno scambiatore a piastre Incrostazioni di uno scambiatore a fascio tubiero 
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Non è detto che l’incrostazione sia dovuta ad un singolo meccanismo, in molti casi si possono verificare più 
condizioni contemporaneamente; l’incrostazione tende ad aumentare nel tempo. La “Tubular Exchanger 
Manufacturers Association” (TEMA, 1988) raccomanda, in fase di progettazione, di considerare uno 
incrostamento ammissibile in maniera tale da poter utilizzare lo scambiatore anche se leggermente sporco 
ma non si evita comunque la bonifica dello stesso. 

3 MANUTENZIONE SCAMBIATORI 
3.1 Manutenzione Ordinaria e Programmata 
Una manutenzione preventiva consente di allungare la vita degli scambiatori e di continuare ad avere da 
essi le prestazioni per i quali sono stati progettati 
Inoltre una manutenzione ordinaria ben fatta permette nel lungo periodo anche di risparmiare, in quanto il 
costo di una manutenzione ordinaria è sicuramente inferiore rispetto a quello da sostenere in caso di 
interruzioni improvvise e straordinarie, interruzioni determinate spesso proprio dalla mancanza di una 
manutenzione regolare; in questi casi i danni spesso implicano o la sostituzione completa degli scambiatori, 
o un intervento straordinario molto costoso. 
Nuova Saimar offre alle aziende la possibilità di programmare un piano di manutenzione costante nel 
tempo che preveda analisi periodiche degli scambiatori e delle loro condizioni di funzionamento. 

3.2 Manutenzione Straordinaria 
In alcuni casi, per le condizioni particolarmente critica degli scambiatori o di alcuni loro componenti, sono 
necessari interventi di manutenzione straordinaria. Anche in questo caso Nuova Saiamr è in grado di offrire 
un servizio di qualità e tutte le competenze necessarie. 

4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE OFFERTI DA NUOVA SAIMAR 
Prima di svolgere qualsiasi operazione sullo scambiatore è bene eseguire una serie di attività preliminari 
atte a: 

• Determinazione del tipo di sporcamento per la scelta dell’appropriato detergente da utilizzare. 
• Valutazione del grado di intasamento dello scambiatore. 
• Dal punti di vista “ambientale” verificare le possibilità di trattamento e scarico dei detergenti usati. 
• Valutare dimensioni, numero di scambiatori per la scelta dell’unità di lavaggio; 
• Verifica della presenza di appropriati raccordi filettati. 

Gli interventi di manutenzione sugli scambiatori di calore possono essere di diverso tipo e possono avvenire 
sia in azienda sia in loco. 

4.1 PULIZIA 
Lo strato di sporco che si accumula con il tempo sulle superfici di scambio ostacola il trasferimento di calore 
e peggiora le prestazioni. Per questo mantenere pulite queste superfici diventa fondamentale. 
In generale, la pulizia degli scambiatori di calore, può essere suddivisa in due categorie: 

• lavaggio chimico; 
• pulizia meccanica e/o idrodinamica. 

Non è detto che l’utilizzo di una metodologia escluda a priori l’altra; per esempio è possibile eseguire un 
primo lavaggio chimico e successivamente un lavaggio ad alta pressione. 
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4.1.1 Lavaggio chimico 
Per la pulizia degli scambiatori è possibile sottoporre le superfici di scambio (es. piastre, fascio tubiero, ecc.) 
a cicli di flussaggio con soluzioni acide o basiche, in funzione dell’incrostazione che si vuole aggredire e del 
materiale con il quale è costruito lo stesso scambiatore. L’operazione richiede un determinato tempo e un 
attento controllo del pH della soluzione di lavaggio.  

   
Fascio prima del lavaggio chimico Scambiatore durante il lavaggio chimico Fascio dopo il lavaggio chimico 

 
Se si tratta di uno scambiatore a piastre, al termine di questi cicli di lavaggio chimico, ogni piastra viene 
controllata visivamente al 100% e viene effettuato anche un controllo con liquidi penetranti vegetali per 
evidenziare eventuali cricche o forature non visibili ad occhio nudo. Un’ulteriore risciacquo viene poi 
effettuato per rimuovere i residui dei liquidi penetranti dalla superficie delle piastre. 

4.1.2 Pulizia Idrodinamica e/o meccanica 
Per pulire meccanicamente o con acqua ad alta pressione tutti i componenti dello scambiatore si 
presuppone che quest’ultimo sia fuori servizio e smontato nel maggior numero di parti possibili in modo da 
garantire l’accesso anche ai punti più remoti.  
Nel caso degli scambiatori a fascio tubiero quest’ultimo dovrà essere estratto per poter pulire la superficie 
esterna, mentre nel caso degli scambiatori a piastre si esegue la pulizia piastra dopo piastra. 

  
Pulizia idrodinamica dell’interno dei tubi Pulizia idrodinamica dell’esterno del fascio 

 
In ogni caso bisogna fare attenzione a non danneggiare i componenti e tenere presente che a volte la 
rimozione di incrostazioni genera nuove perdite. 
Ogni volta che le impurità, ostruzioni o depositi vengono rimossi le superfici dei componenti sono riportate 
a metallo nudo  
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Per i fasci tubieri degli scambiatori solitamente si utilizzano appositi utensili, adatti al tipo di residuo che si 
dovrà rimuovere, quali PIG (tamponi flessibili), spazzole e scovolini.  
L’azione meccanica può essere provocata anche da un getto d’acqua ad alta pressione (a partire da 200 bar) 
e in certi casi come fluido di propulsione si può utilizzare anche una miscela di aria e acqua. 
Un vantaggio dell’utilizzo di acqua è la possibilità di raccogliere il fluido in uscita dai tubi per poter poi 
analizzare il tipo di incrostazione. Per esempio si può far evaporare tutta l’acqua utilizzata nella pulizia e 
pesare il residuo in modo da calcolare il tasso di incrostazione dello scambiatore. 
Volendo garantire ai nostri clienti il massimo in materia di sicurezza assicurando tempi d'intervento 
estremamente ridotti oltre alle numerose motopompe ad alta e altissima pressione con pressioni fino a 
1300 bar, disponiamo di attrezzature specifiche per il lavaggio robotizzato di fasci tubieri di scambiatori, 
mantelli, colonne, tubazioni e recipienti in genere. 
I robots, alimentati dalle pompe ad altissima pressione, lavorano autonomamente, è richiesta solo la 
presenza di due operatori, uno per ogni robot. 

4.2 RIGUARNITURA 
Le guarnizioni degli scambiatori di calore invecchiano e sostituirle prima che siano troppo rovinate significa 
poter evitare perdite e danni significativi, e avere cosi nel tempo un notevole risparmio in termini di tempo 
e di costi. 
Con il nostro servizio di manutenzione, tutte le piastre vengono riguarnite con guarnizioni di elevata 
qualità, incollate con uno speciale componente non indurente, in accordo alle specifiche originali delle 
guarnizioni, che ci permette di evitare ulteriori trattamenti termici quale la vulcanizzazione, che è 
comunque disponibile su richiesta o per particolari tipologie di guarnizioni. Questo speciale metodo di 
incollaggio da noi utilizzato facilita successive operazioni di manutenzioni effettuate sull’impianto. 
Lo stesso vale per gli scambiatori a fascio tubiero. 
Nei nostri interventi di riguarnitura, prestiamo molta attenzione ai materiali delle guarnizioni da utilizzare, 
alle loro dimensioni e alla loro qualità, perché esse siano compatibili con i fluidi di processo, con il tipo e il 
materiale di piastre usate nello scambiatore e con le caratteristiche tecniche, come i livelli di pressione, per 
cui è stato progettato lo scambiatore. 

 
 

   
Sostituzione delle guarnizioni Piastre pronte per essere rimontate Richiusura dello scambiatore a piastre 
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4.3 RIGENERAZIONE 
Offriamo, sfruttando il nostro qualificato ufficio tecnico, un servizio di rigenerazione di tutto lo 
scambiatore, per esempio: 

• Ri- tubatura dei fasci avvero la sostituzione dei tubi, delle flange forate, dei baffles, ecc. 
• Sostituzione e/o riparazione di piastre in qualsivoglia materiale. 
• Sostituzione degli accessori, es. tiranti, bocchelli, flange, ecc. 
• Prove di pressatura con manotermografi certificati e calibrati. 
• Controlli non distruttivi. 
• Assistenza tecnica per gestione pratica di ri-certificazione presso ente terzo (es. INAIL). 

  
Scambiatore prima della ritubatura Fascio tubiero durante la ritubatura 

 

  
Prova di pressatura Riparazione mediante saldatura di fascio tubiero in Titanio 

A disposizione per chiarimenti, 
In fede 
 NUOVA SAIMAR srl 

 
Amministratore Unico 

Gianfranco Lucchi 
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