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da anni offriamo ai nostri clienti un servizio specializzato per la manutenzione di tutti i tipi di
scambiatori di calore, sia a piastre che a fascio tubiero, fornendo ricambistica di tutti i principali
costruttori, tra cui tranter, swep, reheat e jucker, alfa laval, Gea, apv, sondex, schmidt Bretten,
per garantire un servizio completo multi-brand.

dal 2017 abbiamo aperto un reparto tutto dedicato alla manutenzione degli scambiatori all’interno
della nostra officina, in grado di fornire non solo servizi di manutenzione ordinaria, preventiva e
programmata, ma anche interventi urgenti di manutenzione straordinaria.

PULIZIA
Lavaggio chimico, con cicli di flussaggio a
soluzioni acide o basiche;
Lavaggio alta pressione, con motopompe ad
alta e altissima pressione a 1300 bar.

RIGUARNITURA
Tutte le piastre vengono riguarnite con guarnizioni
di elevata qualità e incollate con uno speciale
componente non indurente.
Vulcanizzazione su richiesta.

Incrostazioni di uno
scambiatore a piastre

Smontaggio piastre

Piastre pronte
per essere rimontate

RIGENERAZIONE
Sostituzione e/o riparazione di piastre
di qualsiasi materiale;
Sostituzione degli accessori, come tiranti,
bocchelli, flange, ecc.;
Prove di pressatura con
manotermografi certificati e calibrati;
Controlli non distruttivi;

Lavaggio chimico interno tubi
Lavaggio alta pressione
Ritubatura dei fasci con sostituzione dei tubi,
delle flange forate, dei baffles, ecc.
Sostituzione degli accessori, come 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).

Assistenza tecnica per gestione pratica
di ri-certificazione presso ente terzo
(es. INAIL).

Incrostazioni del fascio tubiero

Esempio di lavaggio
ad alta pressione

Fascio dopo il lavaggio

