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Scambiatori
di calore in
PTFE “armato”
Da 30 anni subfornitore per la componentistica primaria (piastre, boccole, ecc.)
di tutti i maggiori costruttori italiani ed esteri di scambiatori di calore, G.M.I.
ha messo a punto una nuova tecnologia realizzativa per gli scambiatori
di calore destinati a fluidi aggressivi chimicamente.
Tale tecnologia supera tutti i punti di debolezza delle tecniche costruttive
attualmente disponibili sul mercato offrendo una serie di interessanti vantaggi.
di Flavio e Mauro Guastallo
er gli scambiatori di calore destinati a fluidi altamente corrosivi
vengono generalmente utilizzate leghe metalliche resistenti quali
l’Hastelloy o gli acciai al titanio,oppure
il PTFE.
Per applicazioni critiche,quando ad
esempio sono in gioco alte pressioni
e/o temperature, vengono di norma
preferiti scambiatori metallici.Tale tec-
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Struttura piastra armata inox

a fluidi aggressivi chimicamente G.M.I.ha
messo a punto una nuova tecnologia
che supera tutti i punti di debolezza
delle tecniche costruttive attualmente
disponibili sul mercato offrendo una serie di interessanti vantaggi.

Piastre in PTFE “armato”
Il reparto Ricerca&Sviluppo G.M.I.unitamente all’engineering Encon ha la-

Tubi in SiC

nologia presenta però vari inconvenienti.
Le saldature non sono radiografabili;
eventuali cricche con conseguenti
perdite di fluido potranno quindi essere verificate solo a posteriori.
L’Hastelloy od il titanio hanno un basso coefficiente di scambio termico, il
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che obbliga ad aumentare la superficie di scambio termico. Un ulteriore
svantaggio è dato dal costo di tali impianti che è particolarmente elevato.
In alternativa ai metallici vengono
utilizzati scambiatori in PTFE o vetro.
Entrambi i materiali presentano però
lo svantaggio di una bassissima resistenza meccanica. A ciò va aggiunto
che il PTFE già a 100°C si detensiona;
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tale rilassamento strutturale inficia
l’ermeticità di tenuta nella zona di
collegamento dei tubi alle piastre.Le
perdite che si riscontrano negli scambiatori tradizionali sono infatti dovute a trafilamenti di fluido in prossimità delle piastre.
Per gli scambiatori di calore destinati

vorato negli ultimi tre anni alla messa
a punto di una nuova tecnologia per
la realizzazione degli scambiatori di
calore.Lo scambiatore in PTFE“armato”
Guardian™.
Le piastre “armate”G.M.I. sono costituite da una piastra forata in acciaio rivestita da un rivestimento in PTFE di
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