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Gli scambiatori di calore di nuova 
generazione SONDEX® di Danfoss sono 
progettati con un unico obiettivo: creare 
un trasferimento di calore ottimale. 

Lo sviluppo di soluzioni ottimizzate  
è un valore fondamentale della nostra 
filosofia di progettazione e abbiamo 
utilizzato la nostra profonda conoscenza  
dei processi e i suggerimenti dei clienti  
per creare un portafoglio di piastre  
che non teme paragoni. 

Il nostro ricco assortimento di piastre  
ci permette di configurare meglio  
i nostri scambiatori di calore per  
soddisfare le esigenze specifiche della 
vostra applicazione e offrire una soluzione 
potente che fornisca un trasferimento  
di calore affidabile e senza eguali,  
riducendo al contempo il consumo  
di energia degli impianti collegati.

Manteniamo sempre un contatto diretto 
con voi per garantire che ogni scambiatore 
di calore sia progettato in base alla  
vostra applicazione e ai vostri fluidi.

Produzione a circuito chiuso
Siamo specializzati nello sviluppo  
e nella produzione di scambiatori  
di calore. Realizziamo tutta la nostra 
strumentazione e disponiamo di presse 
idrauliche in azienda. Questa produzione  
a circuito chiuso semplifica il controllo  
e il monitoraggio della qualità. 

L’efficienza è fondamentale
L’ingrediente segreto di un’installazione 
efficiente è la capacità dello scambiatore  
di calore di soddisfare al meglio  
il fabbisogno termico dell’applicazione. 

Se lo scambiatore di calore  
è sovradimensionato, lo avrete pagato 
troppo. Se è sottodimensionato, saranno 
necessari scambiatori di calore aggiuntivi, 
oppure dovrete aggiungere ulteriore 
energia (costosa, non rinnovabile) in  
altre parti del processo per raggiungere  
le temperature del fluido desiderate.

Soluzioni di trasferimento di calore che  
soddisfano le vostre esigenze
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Selezione 
del prodotto

Installazione  
e messa in servizio

Ottimizzato per la 
vostra applicazione

Vita utile  
del prodotto

Servizio 
post-vendita

Valore nell’intero progetto

Danfoss è con voi in ogni fase del percorso, 
dalla selezione del prodotto più adatto  

fino al servizio post-vendita.
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Gli scambiatori di calore a piastre 
tradizionali SONDEX® rappresentano 
la scelta ideale per un’ampia gamma 
di applicazioni in svariati segmenti di 
mercato. Disponiamo di uno dei più 
ampi portafogli di piastre al mondo 
e configuriamo ogni scambiatore di 
calore per soddisfare le vostre esigenze. 
Tecnologie innovative e progettazione 
intelligente rendono i nostri scambiatori 
di calore a piastre tradizionali un 
investimento eccezionale. 

Caratteristiche e vantaggi
• Scoprite i vantaggi di una soluzione  

di trasferimento di calore che risponde 
perfettamente alle vostre esigenze  
e riduce il consumo di energia.

• Le prestazioni elevate e la bassa perdita 
di carico eliminano gli oneri superflui 
sull’impianto e ottimizzano le prestazioni 
complessive del sistema.

• La progettazione si traduce in una 
soluzione compatta caratterizzata da 
ingombro ridotto, installazione semplice  
e facile accesso per la manutenzione.

Applicazioni comuni
• Applicazioni marine, come  

il raffreddamento centrale  
e dell’olio di lubrificazione.

• Soluzioni di teleraffrescamento che 
utilizzano acque marine e sotterranee 
come fonte di raffrescamento.

• Soluzioni di teleriscaldamento che 
utilizzano, ad esempio, l’energia solare e 
geotermica come fonte di riscaldamento.

• Applicazioni alimentari e lattiero-casearie, 
tra cui pastorizzazione, recupero  
di calore e applicazioni che richiedono  
un trattamento delicato. 

• Applicazioni chimiche, ad esempio  
il recupero di calore dall’acqua  
dei condensatori.

Scambiatori di calore a piastre tradizionali

Contattateci subito e consentiteci  
di aiutarvi a ridurre le spese  
e ad aumentare le prestazioni 
dell’intero impianto
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Scambiatori di calore a piastre Free Flow

Scambiatori di calore  
a piastre semi-saldate

I nostri scambiatori di calore a piastre 
SONDEX® Free Flow sono una scelta 
eccellente per applicazioni che utilizzano 
fluidi con contenuti ricchi di particelle, 
con tendenza allo sporcamento o ad alta 
viscosità. Ogni scambiatore di calore 
Free Flow è configurato per adattarsi alla 
vostra applicazione e al tipo di fluido, 
con canali delle piastre senza contatto 
per un flusso ininterrotto e lunghi 
intervalli tra le operazioni di pulizia. 

Caratteristiche e vantaggi
• Il trattamento delicato e la distribuzione 

uniforme dei fluidi forniscono la massima 
qualità di produzione possibile. 

• L’elevata efficienza di trasferimento  
di calore e i lunghi intervalli tra  
le operazioni di pulizia garantiscono  
il funzionamento per un’intera  
campagna con tempi di fermo minimi  
e il massimo rapporto qualità-prezzo.

• L’ampio spazio tra le piastre è progettato 
per contrastare lo sporcamento  
con canali di grandi dimensioni tra  
le piastre e nessuna zona stagnante.

Applicazioni comuni
• Trasformazione dello zucchero.
• Produzione di etanolo a base di cereali.
• Raffreddamento/riscaldamento  

di materiale fibroso, ad esempio  
succhi contenenti polpa.

• Recupero di calore da applicazioni 
industriali contenenti impurità,  
ad esempio acque reflue o cellulosa.

• Recupero di calore da flussi di rifiuti  
fibrosi nella lavorazione della pasta  
di legno e della carta.

Gli scambiatori di calore a piastre  
semi-saldate SONDEX® sono la scelta 
ideale per applicazioni complesse che 
comportano fluidi aggressivi o pressioni 
elevate. Configuriamo ogni scambiatore 
di calore in base alle vostre specifiche  
e offriamo soluzioni durature progettate 
per resistere a condizioni estreme  
e ridurre al minimo i rischi legati  
al funzionamento con sostanze  
chimiche o refrigeranti.

Caratteristiche e vantaggi
• Grazie all’elevata efficienza, è necessario 

un numero inferiore di piastre per 
ottenere prestazioni elevate e di 
conseguenza è possibile ridurre  
il volume di ritenzione. Un minor  
numero di piastre riduce inoltre  
il costo di ogni scambiatore di calore, 
fornendo così un ulteriore vantaggio. 

• Studiata per utilizzare quantità inferiori  
di fluidi potenzialmente pericolosi,  
la gamma di scambiatori semi-saldati  
SONDEX® è una scelta sicura e responsabile  
per le applicazioni più critiche.

• Esclusivo sistema di guarnizioni 
progettato per alte pressioni di esercizio e 
applicazioni sotto vuoto. La rondella chiusa 
della guarnizione permette di mantenerla 
saldamente in posizione ed evita  
il disallineamento del pacco piastre  
durante l’assemblaggio e il funzionamento. 

Applicazioni comuni
• Refrigerazione industriale, incluse  

le applicazioni che utilizzano  
l’ammoniaca come refrigerante.

• Processi di evaporazione e condensazione.
• Applicazioni con liquidi/liquidi  

ad alta pressione.
• Lavorazione chimica, ad esempio 

trattamento con ammine grasse/magre.
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Evaporatori

Condensatori

I nostri evaporatori SONDEX®  
sono progettati per gestire processi  
di evaporazione avanzati. L’uso 
di cassette a piastre semi-saldate 
garantisce che i fluidi non si mescolino 
mai. Le cassette a piastre sono 
progettate per garantire il livello 
ottimale di turbolenza su entrambi i lati, 
fornendo al contempo una distribuzione 
uniforme dei fluidi per prestazioni  
e qualità del prodotto superiori.

Caratteristiche e vantaggi
• Speciale design delle piastre caratterizzato 

da un attacco di ingresso del vapore di 
dimensioni molto grandi. Il consumo 
di vapore può essere ridotto durante 
il funzionamento con evaporatori 
multistadio, poiché il vapore del prodotto 
fungerà da fluido di riscaldamento.

• Design flessibile che consente di 
aumentare facilmente la capacità 
aggiungendo ulteriori cassette,  
o di diminuirla per risparmiare energia.  

Il tempo di permanenza ridotto  
permette di ottenere condizioni  
di evaporazione perfette e una  
qualità superiore del prodotto.

• Prestazioni elevate, anche con basse 
differenze di temperatura tra i fluidi,  
un aspetto particolarmente  
importante per la ricompressione 
meccanica del vapore (MVR)  
e la ricompressione termica  
del vapore (TVR).

Applicazioni comuni
• Produzione alimentare,  

ad esempio trasformazione  
di succhi e alcolici.

• Produzione di zucchero,  
ad esempio concentrazione  
del contenuto di zucchero nel  
succo di canna da zucchero. 

• Produzione di biogas.
• Industria della pasta  

di legno e della carta.
• Industria chimica.

I condensatori SONDEX® sono la scelta 
perfetta per le applicazioni speciali 
che gli scambiatori di calore a piastre 
convenzionali non sono in grado di 
gestire. Progettati per gestire flussi  
di vapore di volume elevato, questi 
prodotti sono dotati un ampio ingresso 
per il flusso di vapore. Questo aspetto, 
unito al breve tempo di permanenza, 
crea le condizioni di condensazione 
ottimali, anche nelle applicazioni  
con vapore a bassa pressione.

Caratteristiche e vantaggi
• Progettati specificamente per applicazioni 

di condensazione esigenti che traggono  
vantaggio da uno speciale design 
asimmetrico delle piastre non disponibile 
per gli scambiatori di calore convenzionali.

• Scoprite l’elevata efficienza termica  
degli scambiatori di calore SONDEX® 
e godetevi la tranquillità di un flusso 
turbolento ideale che riduce il rischio  
di sporcamento.

• Speciale design multi-spazio delle  
piastre in grado di ridurre notevolmente  
il consumo di energia nelle applicazioni  
di condensazione con portate diverse. 

Applicazioni comuni
• Condensazione a vapore, ad esempio, 

di succhi di frutta, pastorizzazione e 
raffreddamento di bevande analcoliche.

• Applicazioni di condensazione sotto 
vuoto, ad esempio nelle raffinerie  
di zucchero.

• Produzione di biogas.
• Industria della pasta di legno e della carta.
• Industria chimica e petrolchimica.
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Scambiatori di calore a piastre sanitari

Gli scambiatori di calore a piastre 
sanitari SONDEX® sono realizzati  
per applicazioni con rigorosi requisiti 
igienici e utilizzano materiali conformi 
agli standard della FDA. Per noi il 
vostro prodotto finale è della massima 
importanza e adottiamo le misure 
necessarie per garantire la massima 
qualità di produzione. Ogni soluzione  
è progettata in base alle vostre 
specifiche per assicurare le condizioni 
perfette per il vostro prodotto.

Caratteristiche e vantaggi
• Soluzioni con scambiatori di calore  

che soddisfano i severi requisiti igienici  
dei vari settori e sono conformi agli 
standard della FDA sui materiali.

• Tecnologia delle piastre studiata per 
fornire la massima qualità del prodotto. 
Garantiamo il trattamento delicato  
del fluido durante la lavorazione con  
un controllo preciso della portata,  
profili di temperatura perfetti  
e un tempo di permanenza ottimale  
per tutte le applicazioni.

• Telai rivestiti o in acciaio inossidabile 
progettati per essere facilmente  
accessibili per ispezioni, manutenzione  
o pulizia rapide e agevoli, incluso  
il processo di pulizia in loco (CIP).

• Ingenti risparmi sul consumo energetico 
con i nostri pastorizzatori rigenerativi in 
grado di riciclare fino al 95% dell’energia. 

Applicazioni comuni
• Industria lattiero-casearia/alimentare/

delle bevande, ad es. applicazioni  
di pastorizzazione rigenerativa

• Settori con requisiti sanitari

Produzione a circuito chiuso. 
Strumentazione e presse idrauliche 
disponibili in azienda per un 
maggiore controllo della qualità 
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Gli scambiatori di calore a piastre e a 
mantello SONDEX® (SPS) rappresentano 
la scelta perfetta per applicazioni di 
condensazione e riscaldamento a vapore. 
Un pacco piastre completamente saldato 
rende gli scambiatori di calore perfetti per 
la gestione di fluidi aggressivi, oltre che per 
livelli di pressione e temperatura elevati. 
Con un ingombro più limitato e molto  
più leggeri, sono un’ottima alternativa  
agli scambiatori di calore a fascio tubiero.

Caratteristiche e vantaggi?
• Scambiatore di calore molto versatile.  

Una scelta eccellente per la gestione delle  
applicazioni di condensazione, in particolare  
per le applicazioni senza sottoraffreddamento 
della condensa. Sono inoltre riscaldatori 
a vapore perfetti per fluidi puliti, acqua 
demineralizzata e oli termici puliti.

• Lo scambiatore di calore è progettato 
per ottenere un’elevata resistenza agli 
shock termici e alla fatica termica e da 
pressione, e ciò lo rende perfetto per le 
applicazioni cicliche e le altre applicazioni 
con fluttuazioni di temperatura improvvise 
ed elevate.

• Disponibile sia in versione bullonata 
che completamente saldata. Le versioni 
completamente saldate possono gestire 
livelli di temperatura e pressione più elevati 
rispetto alle versioni bullonate, ma non 
possono essere aperti per la pulizia.  
Questa operazione è invece disponibile  
con i sistemi per pulizia in loco (CIP).

 
Applicazioni comuni
• Settore HVAC
• Industria marina/offshore
• Industria lattiero-casearia/alimentare/ 

delle bevande
• Industria dello zucchero
• Industria del biogas
• Industria della refrigerazione
• Industria della pasta di legno e della carta
• Industria pesante
• Industria mineraria
• Industria petrolchimica
• Industria chimica
• Condensazione
• Riscaldamento con vapore
• Raffreddatori a olio
• Riscaldatori/raffreddatori a gas

Scambiatori di calore a piastre e a mantello

Il nostro ampio portafoglio  
di piastre ci consente di soddisfare  
le esigenze della vostra applicazione 
per una soluzione ottimale  
di trasferimento di calore
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Scambiatori di calore SondBlock

Scambiatori di calore a spirale

Gli scambiatori di calore SONDEX® SondBlock  
sono soluzioni compatte e durature per 
applicazioni difficili che comportano l’uso 
di fluidi aggressivi, temperature estreme 
e/o alta pressione. Poiché gli scambiatori 
di calore SondBlock non hanno guarnizioni 
esposte, possono sostituire gli scambiatori 
di calore a fascio tubiero e svolgere le 
stesse funzioni, offrendo al contempo 
numerosi vantaggi in termini di costi, 
dimensioni e prestazioni. 

Caratteristiche e vantaggi
• Perfetti come condensatori configurabili 

per gestire applicazioni con o senza 
sottoraffreddamento della condensa. 
Gli scambiatori di calore SondBlock 
rappresentano anche una buona scelta 
come riscaldatori a vapore o ribollitori  
per applicazioni non cicliche e un sistema  
di controllo affidabile e stabile del vapore.

• Uno scambiatore di calore molto durevole 
che eccelle nella gestione dei fluidi 
aggressivi e sporchi. È in grado di gestire 
fluidi aggressivi su entrambi i lati, ed è la 
soluzione perfetta per raffinerie di petrolio 
greggio e impianti petrolchimici. La scelta 
migliore per le applicazioni più impegnative.

•  Maggiore produzione grazie al tempo 
di funzionamento prolungato dello 
scambiatore di calore. Necessità di 
manutenzione e assistenza ridotte  
al minimo. I pannelli laterali rimovibili 
forniscono un accesso rapido  
e semplice al pacco piastre  
per l’ispezione o la pulizia.

Applicazioni comuni
• Settore HVAC
• Industria della pasta  

di legno e della carta
• Industria pesante
• Industria mineraria
• Industria petrolchimica
• Industria chimica
• Produzione di petrolio e gas
• Riscaldatori a vapore  

e ribollitori
• Condensatori parziali senza 

sottoraffreddamento  
della condensa

• Condensatori parziali  
con sottoraffreddamento  
della condensa

Caratteristiche e vantaggi
• Il design consente un flusso controcorrente 

che permette di ottenere approcci  
di temperatura molto fedeli.

• Progettazione monocanale che genera 
alte velocità di taglio che contribuiscono 
a un effetto autopulente, prevenendo 
l’intasamento dell’unità. Gli scambiatori  
di calore a spirale sono la soluzione  
perfetta per fluidi ad alta viscosità.

• La dimensione del canale è selezionata per 
adattarla alla portata e alle caratteristiche 
del fluido. Le numerose varianti di diametro 
e larghezza del serpentino a spirale 
consentono tante combinazioni diverse,  
che ci permettono di creare la soluzione 
ottimale per ogni applicazione.

• Progettato per gestire un programma 
di temperatura molto aggressivo e con 
un’ampia gamma di materiali e spessori 
delle piastre disponibili, ogni scambiatore 
di calore a spirale può essere personalizzato 
per soddisfare le esigenze della vostra 
applicazione.

• La limitata necessità di manutenzione  
e pulizia garantisce tempi di funzionamento 
prolungati. Se fluidi particolarmente difficili 
rendono necessaria la pulizia, i coperchi 
incernierati consentono un facile accesso 
all’intera superficie di trasferimento di calore.

• I nostri scambiatori di calore a spirale hanno 
necessità di spazio minime. Nonostante  
le dimensioni ridotte, i percorsi lunghi  
e curvi del flusso consentono coefficienti 
di trasferimento di calore estremamente 
elevati, fino a due volte superiori a quelli  
dei modelli a fascio tubiero.

Applicazioni comuni
• Industria lattiero-casearia/alimentare/ 

delle bevande
• Industria del biogas
• Settore delle acque reflue
• Industria della pasta di legno e della carta
• Industria pesante
• Industria petrolchimica
• Industria chimica

Gli scambiatori di calore a spirale SONDEX® 
rappresentano la soluzione definitiva per 
applicazioni che richiedono il trattamento 
di fluidi difficili, come fanghi, fanghiglie, 
acque reflue, liquidi ad alta viscosità  
e liquidi che causano sporcamento  
o che contengono fibre e solidi. 
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Gli scambiatori di calore saldobrasati 
Danfoss e SONDEX® (XB/SL) sono stati 
riuniti in un unico portafoglio combinato 
di prodotti per la copertura completa  
di tutte le applicazioni. Gli scambiatori 
di calore sono durevoli e sigillati in modo 
permanente e sono caratterizzati da 
una tecnologia avanzata e da sistemi di 
sicurezza superiori progettati per fornire 
il massimo in termini di trasferimento  
di calore con costi di esercizio minimi.

Caratteristiche e vantaggi
• I bassi costi di esercizio, il volume  

di ritenzione ridotto e le prestazioni 
elevate rendono le nostre soluzioni  
con scambiatori di calore saldobrasati 
la scelta ideale per molte applicazioni. 
Riducete i costi e aumentate i profitti  
con l’aiuto del nostro portafoglio  
di scambiatori saldobrasati.

• Gli scambiatori di calore sigillati in modo 
permanente offrono una soluzione 
duratura con una lunga vita utile.  
Massima tranquillità grazie al design 
a doppia parete che fornisce una 
protezione totale contro le perdite.

• Con la collaudata tecnologia a spina 
di pesce ottimizzata dal punto di vista 
energetico o la rivoluzionaria tecnologia 
Micro Plate™, la gamma combinata 
di prodotti Danfoss e SONDEX® offre 
il massimo in termini di soluzioni 
saldobrasate per il trasferimento di calore.

Applicazioni comuni
• Settore HVAC
• Industria lattiero-casearia/alimentare/

delle bevande
• Industria della refrigerazione
• Applicazioni per evaporatori  

e condensatori
• Riscaldamento solare
• Unità a olio
• Recupero di calore
• Raffreddamento motori
• Evaporazione e condensazione
• Desurriscaldamento
• Sistemi di assorbimento
• Impianti per acqua calda sanitaria
• Raffreddamento di processo
• Raffreddamento dell’olio idraulico
• Raffreddamento laser
• Raffreddamento e riscaldamento  

ad acqua
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Possiamo analizzare la vostra 
configurazione attuale per stabilire 
se la vostra installazione può essere 
ottimizzata con una soluzione 
SONDEX® per il trasferimento di calore



Soluzioni di trasferimento di calore ottimizzate 
per ogni applicazione

Specialisti del trasferimento di calore
Progettiamo i nostri scambiatori di calore  
in stretta collaborazione con i clienti  
per soddisfare al meglio le esigenze  
termiche di qualsiasi applicazione. 

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato 
quello che è diventato il più grande 
portafoglio di piastre al mondo. Disporre  
di un’opzione per ogni applicazione  
e servizio ci consente di adattare ogni 
soluzione alla specifica attività da svolgere.

Ottimizzati per ridurre al minimo il consumo 
di energia e contenere i costi di assistenza  
e manutenzione, i nostri scambiatori  
di calore hanno prezzi competitivi  
e una lunga vita utile. 

Presenza globale, vicinanza locale
Sondex A/S fu fondata nel 1984 per fornire 
ai clienti scambiatori di calore a piastre 
ottimizzati ed efficienti dal punto di vista 
energetico. L’azienda, nata in Danimarca, 
si è sviluppata notevolmente negli anni 
successivi e si è rapidamente trasformata  
in un’azienda di portata mondiale. 

Con numerose filiali di vendita e produzione 
in tutto il mondo, Sondex è diventata un 
produttore leader di scambiatori di calore  
a piastre, rimanendo comunque vicina  
ai nostri mercati con team di vendita  
e assistenza locali.

Sondex e Danfoss uniscono le forze
Nel luglio 2016, Danfoss ha acquisito  
la piena proprietà di Sondex. Questa fase  
ha segnato la fusione di due soggetti forti, 
dando vita a un partner ancora più potente 
e agile per gli scambiatori di calore.

Transizione verso un marchio  
di prodotto
Nel 2018, Sondex è diventata SONDEX®
- un marchio di qualità di Danfoss per  
gli scambiatori di calore. I clienti ora 
possono beneficiare di un unico fornitore 
e della potente infrastruttura di Danfoss, 
nonché della competenza di SONDEX®  
nel trasferimento di calore.
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