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Scambiatori a piastre e mantello “plates & shell”
Nuova serie PSHE
Descrizione

PSHE - versione saldata

Gli scambiatori di calore SPIRAX-SARCO “plates & shell” serie
PSHE sono scambiatori assolutamente innovativi che riuniscono
in un unico apparecchio le migliori caratteristiche sia degli
scambiatori a piastre convenzionali che di quelli a fascio tubiero.
Queste nuove unità sono costruite con piastre circolari totalmente saldate, senza alcuna guarnizione di tenuta, inserite in un mantello tubolare. Tale concezione rende questi scambiatori particolarmente adatti ad operare in condizioni meccaniche e termiche
gravose (campo di temperature -150°C / +600°C, campo di pressioni -1 bar / oltre 100 bar), a resistere a funzionamenti ciclici sia
di pressione, che di temperatura, a sopportare differenziali importanti termici (280°C) e di pressione (60 bar).
Vi sono tre varianti per questo tipo di scambiatore:
- PSHE:
versione completamente saldata con mantello non apribile.
- PSHE Apribile:
nella versione apribile il mantello prevede una flangiatura con la
piastra di chiusura; lo scambiatore può essere aperto per ispezione, manutenzione o sostituzione del pacco piastre.
- PSHE Compatto:
in questa versione tutte le connessioni sono su una delle due
piastre di chiusura, per una riduzione dello spazio necessario.
La costruzione prevede la possibilità di utilizzare i più disparati
materiali, a partire dall’ acciaio inossidabile per il lato interno
piastre e dall’acciaio al carbonio per il lato mantello, per soddisfare qualsiasi esigenza, in particolare dal punto di vista della
resistenza alla corrosione. La superficie di scambio è costituita
dalle piastre circolari le quali, grazie alla corrugazione delle superficie, permettono di raggiungere alti coefficienti di scambio
con condizioni di lavoro in regime turbolento.
Le connessioni possono essere di tipo flangiato, (flange DIN e
ANSI), oppure a saldare. In particolari situazioni, le connessioni
lato interno piastre possono essere sdoppiate per ridurre le perdite di carico e le velocità in ingresso nello scambiatore.
Le caratteristiche intrinseche di queste unità permettono la
massimizzazione della resa termica, con potenze termiche specifiche (relative al volume occupato) molto alte.
Progettazione e costruzione sono in accordo alla direttiva europea 97/23/CE per gli apparecchi in pressione (Pressure
Equipment Directive) con relativa marcatura CE nei casi interessati. La categorizzazione può essere ottenuta considerando
sia fluidi appartenenti al gruppo 2 (fluidi non pericolosi) che al
gruppo 1 (fluidi pericolosi) in accordo all’articolo 3 comma 1 della
Direttiva 97/23/CE.
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Condizioni di progetto e limite di esercizio
TMA - Temperature ammissibili:
Temperatura minima (per entrambi i lati):
Temperatura massima (per entrambi i lati):

-80°C
400°C

PMA - Pressioni massime ammissibili:
Pressioni standard:
16 bar
25 bar
40 bar
60 bar
Valori superiori (anche fino a 100bar) su specifica richiesta.
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I dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facoltà di modificarli senza obbligo di preavviso.
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Materiali
Mantello

Piastre

St. 35.8

AISI 316L

AISI 316L

AISI 904L

AISI 904L

254 SMO

254 SMO

Hastelloy

Altri a richiesta

Duplex
Titanio
Nickel
Altri a richiesta

Sistema di qualità
Tutta la produzione degli scambiatori PSHE “Plates & Shell” si basa su tecnologie costruttive
sofisticate e altamente automatizzate su tutto il processo, incluse linee di produzione robotizzate.
Questo assicura alta qualità e ripetibilità negli scambiatori costruiti.
La produzione è condotta in accordo al sistema di Controllo Qualità EN 729 e le tolleranze
generali sono in accordo a SFS-EN ISO 13920.
Le procedure di saldatura sono in accordo alle EN288-3 o alle ASME IX.
Il Sistema di Qualità del è in accordo a quanto previsto dallo Standard ISO 9001:2000 e si
avvale del Modulo B+D secondo quanto previsto dalla Direttiva PED.

ISO 9001:2000
Controllo qualità EN 729
PED - Modulo B+D

Modelli
Gli scambiatori PSHE “Plates & Shell” possono essere prodotti in un’infinità di varianti, grazie alla possibilità di scegliere i materiali di
costruzione, le condizioni di progetto, il diametro, il numero di piastre, il tipo, le dimensioni ed il numero di connessioni, il numero di
passaggi oltre ad altri dettagli meno evidenti ma ugualmente importanti.
Di conseguenza, i modelli non sono univocamente definiti dal nome del modello, ma occorre fare sempre riferimento alla specifica tecnica
e, in generale, a tutta la documentazione allegata alla quotazione.
Il nome del modello si limita ad indicare il tipo di scambiatore, il diametro il tipo ed il numero di piastre, il numero di passaggi.
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Numero di passaggi lato mantello
Numero di passaggi lato interno piastre
Numero di piastre
Tipo di piastre (angolo di corrugazione)
Diametro scambiatore (vedere tabella seguente)
Tipologia di scambiatore: Saldato, Apribile, Compatto
Scambiatori a piastre e mantello “Plates & Shell” serie PSHE
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Modello

Area / piastra [m2]

Connessioni
lato interno piastre, DN

Connessioni
lato mantello, DN

PSHE 2

0,032

25

20-80

PSHE 3

0,076

50

25-250

PSHE 4

0,15

80

25-300

PSHE 5

0,26

100

25-350

PSHE 7

0,46

150

25-500

PSHE 9

0,8

200

25-700

PSHE 14

1,55

300

25-1000

Installazione, uso e manutenzione
Le istruzioni di installazione e manutenzione vengono allegate al prodotto (inserite nella confezione di imballo).
Queste sono corredate di tutta la documentazione tecnica indispensabile per una completa comprensione del prodotto (punto 3.4
dell’allegato 1 della Direttiva) e per portare a conoscenza del Cliente i rischi che possono essere causati da un uso scorretto o non
previsto dalle specifiche caratteristiche del prodotto stesso (punti 2.2.3 e 3.4 della Direttiva) .
Sono indicate le modalità di montaggio, messa in servizio, impiego e suoi limiti, quando e come eseguire la manutenzione.
In generale si ricorda che:
• L’installazione deve sempre essere eseguita in modo che non siano trasmessi allo scambiatore attraverso gli attacchi sforzi dovuti a
carichi statici, dinamici, vibrazioni o dilatazioni termiche.
• Lo scambiatore deve essere impiegato per le condizioni di esercizio (pressioni e temperature) e per i fluidi per cui è stato calcolato sia
termicamente che meccanicamente e per cui è stata valutata la compatibilità chimica.
• In caso di condizioni di esercizio diverse da quelle di calcolo cambiano le prestazioni dello scambiatore ed è possibile che si verifichino
danni anche molto gravi all’apparecchio.
• Le pressioni e le portate dei fluidi devono essere entro i limiti di progetto per evitare possibili rotture delle parti più sollecitate dall’azione
dinamica dei fluidi.
• Nell’impiego con vapore/acqua è opportuno che la pressione del lato acqua sia almeno uguale a quella effettiva del vapore, per evitare
microevaporazioni e sporcamento delle superfici di scambio
• E’ opportuno anche che la circolazione dell’acqua non si arresti mai in presenza di vapore (o di altro fluido ad alta temperatura).
• Le tubazioni dei fluidi, se di diametro diverso dagli attacchi devono essere raccordate opportunamente.
• Lo sfiato dell’aria deve essere particolarmente curato sia durante l’avviamento che durante l’esercizio stesso.
• Il rivestimento isolante è sempre consigliabile ma è tassativo se si hanno differenze rilevanti di temperatura tra il mantello e l’ambiente:
è però opportuno, per evitare danneggiamenti durante il trasporto, che esso sia eseguito in opera.
• La manutenzione all’interno ed all’esterno del lato piastre può essere effettuata chimicamente mediante l’uso di opportune soluzioni
disincrostanti; le versioni apribili permettono l’estrazione del pacco piastre.
Per ulteriori informazioni consultare il manuale o contattare Spirax Sarco.
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