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F.G.F.

Scambiatori di calore

F.G.F. SRL è in grado di fornire SCAMBIATORI DI CALORE progettati e costruiti per qualsiasi
applicazione, sia essa industriale, alimentare o farmaceutica.
Di seguito vengono presentate le principali tipologie di scambiatori di calore da noi trattate e
maggiormente impiegate. Per richieste, dimensionamenti, preventivi e per una selezione corretta
dello scambiatore di calore idoneo all’applicazione, contattare il nostro ufficio commerciale.

Scambiatore di calore a fascio tubiero ad ‘U’

FASCIO TUBIERO

Materiali di costruzione:
- Testata fusa in ghisa o in acciaio al carbonio;
- Piastra, mantello e raccordi in acciaio al carbonio;
- Fascio tubiero disponibile in rame, in AISI316 o in acciaio al
carbonio.
Diametri mantello : disponibili da 4’’ fino a 12’’
Idoneo per essere utilizzato con acqua calda, acqua surriscaldata,
vapore e olio diatermico
Limiti di temperatura e pressione secondo esigenze di processo
del cliente. Scambiatori progettati, costruiti e collaudati secondo la
Normativa PED 97/23/CE.
Scambiatore di calore a tubi corrugati

Materiali di costruzione:
- Costruiti completamente in acciaio inox AISI304 o AISI316
- A richiesta costruzione con tubi in titanio
A TUBI CORRUGATI Con o senza giunto di dilatazione sul mantello
Diametri mantello : disponibili da 2’’ fino a 10’’
Idoneo per essere utilizzato con acqua calda, acqua surriscaldata,
vapore e olio diatermico
Scambiatori progettati, costruiti e collaudati secondo la Normativa
PED 97/23/CE.
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Scambiatori di calore

Scambiatori di calore a piastre

A PIASTRE

Materiali di costruzione:
- Telaio in acciaio al carbonio o in acciaio inox;
- Piastre disponibili in AISI304, AISI316, AISI316L, Titanio,
Hastelloy;
- Guarnizioni ad incastro disponibili in EPDM, NBR, VITON
Connessioni:
- Flangiate UNI / ANSI
- Filettate
- DIN 11851

Completano la gamma dei prodotti che la nostra azienda è in grado di fornire:

RECUPERATORI DI CALORE
GENERATORI INDIRETTI DI VAPORE
SERBATOI
AUTOCLAVI
Progettazione e realizzazione secondo le richieste del cliente.

