
ThermoKey Standards

Dry cooler  
e condensatori remoti
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Le soluzioni Standard ThermoKey.
I nostri 25 anni di esperienza 
al tuo servizio nella selezione 

dei materiali.
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CALORE

La prolungata esposizione 
ad alte temperature può 
risultare dannosa per gli 
impianti

INSTALLAZIONE
IN ZONE COSTIERE

L’alta concentrazione di 
cloruro nelle zone costiere 
può essere corrosivo per i 
metalli

EMISSIONE  
DI FLUORURI

Alcune industrie emettono 
fluoridi, tra queste 
ricordiamo: centrali 
elettriche, industrie  
di alluminio di ferro e acciaio, 
industrie di mattoni e grés

IMPIANTI INDUSTRIALI

Diossido si carbonio, 
ammoniaca, ossido di azoto, 
idrocarburi, composti 
di zolfo, fluoruri, cloro, 
monossido di carbonio  
ed i loro prodotti di 
reazione sono tra le sostanze 
più corrosive per il metallo

IMPIANTI  
DI DEPURAZIONE  
E SMALTIMENTO  

Gli scambiatori di calore 
utilizzati negli impianti  
di  smaltimento dei rifiuti  
e di depurazione della acque 
sono soggetti a maggior 
corrosione

UMIDITÀ

L’elevata umidità può 
danneggiare gli impianti  
nel lungo periodo

Contesti specifici richiedono soluzioni specifiche

Nella scelta dello scambiatore di calore, bisogna tenere presente, oltre alle proprie esigenze e necessità tecniche, il contesto nel quale 
la macchina verrà inserita.

Nel corso dei nostri 25 anni di esperienza abbiamo testato diverse combinazioni di materiali per i nostri scambiatori di calore, studiate 
per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti.

In questo documento presentiamo le nostre soluzioni Standard, ovvero le combinazioni di materiali da noi proposte in assenza di 
condizioni particolari. 
In queste pagine trovate alcuni esempi di contesti e di processi di lavorazione che possono risultare corrosivi per gli impianti e per le 
loro componenti, che richiedono quindi una combinazione di materiali dedicata.

Soluzioni su misura

Per evitare la corrosione, mantenere le funzionalità degli impianti nel tempo 
e la tenuta stagna dei sistemi Dry coolers e Condensatori, la prima cosa da 
fare è scegliere la corretta combinazione di materiali ed eventuali sistemi di 
protezione dedicati.

Siamo a vostra completa disposizione per guidarvi in questa scelta.
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Drycooler e Condensatori remoti

I Drycoolers e i Condensatori sono unità ventilate usate nell’ambito del Condizionamento, della Refrigerazione e in Applicazioni 
Industriali. La tipica installazione è all’esterno in posizione remota, ad es. tetti, piazzali etc. Queste unità sono costituite da uno o più 
scambiatori di calore installati su due tipologie di strutture: 
§§ V Type : generalmente costituiti da due scambiatori di calore posti a “V” e di elettro-ventilatori posti superiormente
§§ Table Type : generalmente costituiti da uno scambiatore di calore posto orizzontalmente o verticalmente, e di elettro-ventilatori 

 posti con asse di rotazione verticale rispetto al pacco alettato
L’utilizzo di queste unità, nella maggior parte dei casi, è necessario per controllare la temperatura del fluido in uscita oppure per 
mantenere sotto controllo la pressione di condensazione del refrigerante usato. 

Queste unità sono generalmente provviste di sistemi di regolazione della portata d’aria, che permette di adeguare lo scambio termico 
in base alle variabili condizioni ambientali (giorno, notte, estate, inverno etc.).
Essendo unità installate all’esterno, sono sottoposte a tutte le caratterizzazioni ambientali. 
Ci sono diverse normative che definiscono una classificazione degli ambienti esterni. 
Le principali categorie sono le seguenti :
§§ zona rurale
§§ zona urbana
§§ zona costiera
§§ zona industriale
§§ zona costiero-industriale

Queste zone, a loro volta, si possono ulteriormente suddividere, in quanto possono crearsi specifici micro-ambienti somma tra uno o 
più di quelli sopra menzionati. 

In aggiunta a queste classificazioni, vi sono poi delle situazioni ulteriormente gravose dovute alla presenza importante di inquinanti 
quali ad es. SOx tipici di zone climatiche con forti presenze di piogge acide (es. nord europa) oppure zone nella vicinanza di vulcani etc.
Tutti questi inquinanti possono modificare notevolmente il pH dell’ambiente, rendendo i depositi sulle unità estremamente corrosivi.
 
Un’altro fattore da tenere in considerazione è pure il TOW (time of wetness), ovvero il tempo in cui vi è presenza costante di una 
umidità superiore al 80% con temperatura superiore a 0°C. 

Questi sono solo alcuni esempi di situazioni ambientali che necessitano di un’analisi approfondita dell’installazione prima di effettuare 
una scelta tecnica. 
A questi aspetti bisogna aggiungere le indicazioni sulle modalità di manutenzione e pulizia nei seguenti casi :
§§ dopo una spedizione delle unità via mare
§§ durante il funzionamento dell’unità in luoghi particolarmente sporchi

La definizione corretta dell’ambiente corrosivo impatta in modo diretto sulla scelta dei materiali dello scambiatore, della struttura e 
degli elettro-ventilatori usati.
ThermoKey è in grado di offrire specifiche soluzioni tecniche per ciascuna di queste casistiche e di verificare nuove soluzioni costruttive 
in casi fin’ora non menzionati.

Per quanto sopra, non vi sono univocità costruttive delle unità, bensì diverse soluzioni alternative. Tutti i fattori precedentemente 
descritti, evidenziano l’importanza della scelta tecnica iniziale dei materiali costituenti le unità. E’ fondamentale tener presente gli 
aspetti corrosivi (dovuti ad es. alla tipologia dell’ambiente di installazione, metodologia manutentiva etc..) correlati con il luogo di 
installazione e con la metodologia di utilizzo e applicazione (ad es. sistemi di regolazione non lineari o assenza di antivibranti etc..). 
Thermokey offre un’ampia gamma di soluzioni tecniche in grado di rispondere alle diverse esigenze applicative. Ad es è possibile 
realizzare sia lo scambiatore di calore standard rame-alluminio, sia diversi trattamenti protettivi (cataforesi, blygold, heresite …), sia lo 
scambiatore completamente in inox. La scelta tra queste diverse scelte tecniche hanno delle ricadute sia termodinamiche che di costo. 
Pertanto uno scambiatore con tubi e alette in inox avrà certamente una resistenza agli agenti corrosivi superiore ad uno scambiatore 
con tubi rame e alette in alluminio, ma uno scambio termico specifico inferiore

COME SCEGLIERE IL MATERIALE ADATTO 

La scelta tra le diverse combinazioni di materiali influenza sia la conduttività termica che il costo delle unità.

Esistono diverse soluzioni di Drycooler e Condensatori remoti.
ThermoKey offre un’ampia gamma di soluzioni tecniche.
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CATAFORESI

PREVERNICIATO

HERESITE

INOX
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LE PROPOSTE STANDARD THERMOKEY

La corretta scelta tecnica, dal punto di vista corrosivo, deve tener conto non solo dell’utilizzo dello scambiatore, ma pure della 
manutenzione dello stesso che necessariamente verrà effettuata. Pertanto è importante verificare che i prodotti di pulizia utilizzati 
siano compatibili con i materiali costituenti l‘unità.

Modelli Tubi Alette Laminati interni Boccagli Lamierati esterni

POWER J Rame Alluminio FeZn FeZn verniciato FeZn verniciato

TURBO J  Rame Alluminio FeZn FeZn verniciato FeZn verniciato

MODULAR MCHX Alluminio Alluminio FeZn FeZn verniciato FeZn verniciato

Modelli Tubi Alette Laminati interni Boccagli Lamierati esterni

POWER LINE Rame Alluminio FeZn FeZn verniciato FeZn verniciato

TURBO LINE  Rame Alluminio FeZn FeZn verniciato FeZn verniciato

MICRO TK SMART Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio

OGNI COMPONENTE PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO SULLA BASE DI SPECIFICHE ESIGENZE

Siamo a tua disposizione per assisterti nella scelta più indicata, ad esempio tubi inox per applicazioni con NH3 oppure tubi rame con 
spessori maggiorati per CO2, ecc.

OGNI COMPONENTE PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO SULLA BASE DI SPECIFICHE ESIGENZE

Siamo a tua disposizione per assisterti nella scelta più indicata, ad esempio tubi inox per applicazioni con NH3 oppure tubi rame con 
spessori maggiorati per CO2, ecc.

Vtype Table type

TUBI/COLLETTORI

■  Rame 
■  Inox 

FIANCATE INTERNE

■  Alluminio
■  FeZn
■  Inox

CARENATURA

■  Alluminio
■  Alluminio verniciato
■  FeZn verniciato
■  Inox

AMMORTIZZATORI (OPTIONAL)

■  FeZn verniciato
■  Inox

QUADRO ELETTRICO

■  Pvc
■  Vetroresina
■  Inox

VENTILATORI

Griglia
■  Acciaio verniciato trattato
■  Inox
Pale
■  Speciale plastica rinforzata
■  Alluminio
■  Verniciato

ALETTE

■  Alluminio
■  Preverniciato
■  Doppio strato
■  Trattamenti blygold

cataforesi
+ UV top-cord

heresite
■  Rame
■  Idrofobico

VENTILATORI

Griglia
■  Acciaio verniciato trattato
■  Inox
Pale
■  Speciale plastica rinforzata
■  Alluminio
■  Verniciato

TUBI/COLLETTORI

■  Rame 
■  Inox 

CARENATURA
■  Alluminio
■  Alluminio verniciato
■  FeZn verniciato
■  Inox

FIANCATE INTERNE

■  Alluminio
■  FeZn
■  Inox

ALETTE

■  Alluminio
■  Preverniciato
■  Doppio strato
■  Trattamenti blygold

cataforesi
+ UV top-cord

heresite
■  Rame
■  Idrofobico



Le soluzioni Standard ThermoKey sono state individuate nel corso 
dei nostri 25 anni di esperienza nel campo degli scambiatori termici. 
I nostri standard propongono le combinazioni di materiali ideali in 
assenza di esigenze o di contesti ambientali particolari. 

Il nostro staff di tecnici fornisce assistenza individuale dedicata; 
analizza il contesto ed accompagna il cliente ad individuare una 
soluzione su misura.

Studiamo prodotti su misura  
per rispondere ad ogni esigenza

Noi di ThermoKey sappiamo che specifici contesti richiedono 
soluzioni specifiche, siamo felici di aiutarvi ad individuare la 
miglior soluzione in risposta alle vostre necessità. 

I nostri tecnici assistono  
il cliente nella scelta

Il nostro staff di tecnici è a vostra completa disposizione per 
individuare il vostro scambiatore termico ideale. 
Analizziamo individualmente le vostre esigenze specifiche ed il 
contesto in cui lo scambiatore termico sarà installato. 

After sales 

ThermoKey resta al tuo fianco per tutta la durata (ciclo di vita) 
del prodotto per sostituzioni di parti di ricambio e assistenza 
tecnica.
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ThermoKey Spa
via dell’Industria, 1 - 33061 

Rivarotta di Rivignano Teor (UD) - Italy

T. +39 0432 772300
F. +39 0432 779734

info@thermokey.com 
www.thermokey.com


