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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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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 di refrigerazione, 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.

UMIDITÀ

L’elevata umidità può 
danneggiare gli impianti  
nel lungo periodo

DETERGENTI

Prodotti igienizzanti 
particolarmente aggressivi 
e l’elevata frequenza della 
pulizia degli impianti 
possono risultare corrosivi 
per i materiali

SOSTANZE CHIMICHE

Alcuni processi di gestione 
di sostanze chimiche (es. 
produzioni farmaceutiche 
etc.) potrebbero essere 
corrosivi per le unità 
ventilate

LAVORAZIONE 
ALIMENTARE 

Alcuni dei processi  
di lavorazione di prodotti 
alimentari possono essere 
corrosivi per le unità 
ventilate.  
Tra questi l’affumicatura,  
e la fermentazione

CONSERVAZIONE 
ALIMENTARE 

Alcuni dei processi di 
conservazione di prodotti 
alimentari possono essere 
corrosivi per le unità 
ventilate. Tra questi la 
conservazione sotto sale  
e sotto aceto
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Aeroevaporatori

Gli Aeroevaporatori sono delle unità ventilate usate nell’ambito del Condizionamento e Refrigerazione. La loro forma può essere  
diversa, ma comunque costituita da uno o più scambiatori di calore, inseriti in una struttura comprendente anche  
degli elettro-ventilatori. 
La funzione degli Aeroevaporatori è quella di mantenere le condizioni di progetto di temperatura,  umidità e freccia dell’aria all’interno 
di un sistema (celle etc.). La Refrigerazione Industriale (definibile fino a temp di evaporazione di -60°C, oltre si entra nel campo della 
criogenia), in particolare, si rivolge non solo all’ambito alimentare ma anche chimico e di processo. 

Il presente documento tratta in modo specifico la Refrigerazione Industriale per i prodotti alimentari di origine agricola, mentre le 
altre applicazioni saranno valutate di volta in volta separatamente. 
I prodotti alimentari di origine agricola sono i seguenti: prodotti amilacei;  semi e noci; verdura e spezie; frutta; prodotti di origine 
animale; latte e derivati. Tutti questi prodotti alimentari di origine agricola saranno indicati nel proseguio di questo documento come 
“prodotti alimentari”.

La globalizzazione ha comportato che i prodotti alimentari vengano prodotti, conservati e consumati in posti molto distanti tra loro. 
Per garantire che i prodotti alimentari, conservati in un paese ed immessi sul mercato in altre nazioni, possano essere “accettabili 
commercialmente” (quindi privi di parti deteriorate), potrebbero venir utilizzate soluzioni tecniche impiantistiche (con o senza 
additivi chimici) che né permettono un aumento del tempo di conservazione. Alcune di queste soluzioni potrebbero essere aggressive 
per le unità ventilate di Refrigerazione.

PER LA CONSERVAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI LA SCELTA DEL MIGLIORE AEROVAPORATORE PER  
LE PROPRIE ESIGENZE DEVE TENERE CONTO DI DIVERSI FATTORI, OLTRE ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Fattori merceologici: i diversi prodotti alimentari necessitano di specifiche condizioni termo-igrometriche. 
In alcuni casi la conservazione di questi prodotti viene effettuata anche con l’utilizzo di additivi chimici.

Fattori impiantistici: i diversi prodotti alimentari sono conservati con metodologie diverse
§§ a contatto diretto con l’ambiente della cella; 
§§ non a contatto diretto con l’ambiente della cella in quanto racchiusi in contenitori o sacchetti; 
§§ sistemi misti.

Fattori normativi: vi sono delle direttive nazionali che definiscono, nel caso di immissioni dirette sul prodotto di additivi 
chimici, dei limiti di sicurezza per la salvaguardia della salute. Tali direttive possono essere diverse da nazione a nazione e 
possono subire aggiornamenti all’interno dello stesso stato a seguito di sopravvenuti nuovi standard di sicurezza.

Per quanto sopra, non vi sono univocità costruttive degli Aeroevaporatori, a parità di prodotto alimentare. È fondamentale considerare 
gli aspetti corrosivi presenti nelle celle di conservazione ed i limiti applicativi delle diverse tipologie costruttive delle unità ventilate. 
ThermoKey offre un’ampia gamma di soluzioni tecniche in grado di rispondere alle esigenze applicative. Ad esempio è possibile 
realizzare sia lo scambiatore di calore standard rame-alluminio, sia diversi trattamenti protettivi (cataforesi, blygold, heresite,  
etc.), sia lo scambiatore completamente in inox. La scelta tra queste diverse scelte tecniche ha delle ricadute sia  
termodinamiche sia di costo. Pertanto uno scambiatore con tubi e alette in inox avrà certamente una resistenza agli agenti chimici 
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 degli aeroevaporatori.

ThermoKey offre un’ampia gamma di soluzioni tecniche
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ALLUMINIO

RAME

CATAFORESI

PREVERNICITO

HERESITE

INOX
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CARENATURA

■  Alluminio
■  Alluminio verniciato
■  FeZn verniciato
■  Inox

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’Aeroevaporatore.

Le indicazioni che seguono, valgono per tutte le configurazioni costruttive e non solo per Dual flow e Cubic pertanto anche per Radial, 
Blast Freezer e Fruit Cooler.

Modelli Tubi Alette Laminati interni Boccagli
Lamierati esterni 
/Vaschetta

DUAL FLOW Rame Alluminio FeZn Alluminio Alluminio

INDUSTRIAL DUAL FLOW  Rame Alluminio Alluminio 
strutturale FeZn verniciato Alluminio 

verniciato

COMMERCIAL DUAL FLOW Rame Alluminio FeZn Alluminio Alluminio

Modelli Tubi Alette Laminati interni Boccagli
Lamierati esterni 
/Vaschetta

CUBIC D500-D560-D630 Rame Alluminio FeZn Alluminio Alluminio

CUBICI D800 Rame Alluminio FeZn FeZn verniciato Alluminio verniciato

RADIAL Rame Alluminio FeZn FeZn verniciato Alluminio

LIGHT CUBIC Rame Alluminio FeZn FeZn verniciato Alluminio verniciato

FRUIT COOLER Rame Alluminio FeZn Alluminio verniciato Alluminio verniciato

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.

TUBI/COLLETTORI

■  Rame
■  Inox 

FIANCATE LATERALI/INTERNE

■  Alluminio
■  FeZn
■  Inox

CARENATURA

■  Alluminio
■  Alluminio verniciato
■  FeZn verniciato
■  Inox

VASCHETTA DI DRENAGGIO

■  Alluminio
■  Alluminio veniciato
■  FeZn verniciato
■  Inox

VENTILATORI

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

STAFFE DI FISSAGGIO

■  Inox
ALETTE

■  Alluminio
■  Preverniciato
■  Doppio strato
■  Trattamenti blygold

cataforesi
heresite

■  Inox
■  Rame

Dual flow Cubic

STAFFE DI FISSAGGIO

■  Inox

VENTILATORI

■  Acciaio trattato verniciato
■  Inox
Pale
■  Speciale plastica rinforzata

VASCHETTA DI DRENAGGIO

■  Alluminio
■  Alluminio verniciato
■  FeZn verniciato
■  Inox

TUBI/COLLETTORI

■  Rame
■  Inox

FIANCATE LATERALI/INTERNE

■  Alluminio
■  FeZn
■  Inox

ALETTE

■  Alluminio
■  Preverniciato
■  Doppio strato
■  Trattamenti blygold

cataforesi
heresite

■  Inox
■  Rame



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 all’interno del 
vasto portafoglio prodotti. 

After sales 

ThermoKey resta al tuo fianco per tutto il 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


