
Danfoss | Scambiatore di calore SondBlock

In grado di gestire 
temperature elevate 
e pressioni fino a 

25 bar 

Gli scambiatori di calore  
a blocchi robusti e durevoli 
offrono le massime prestazioni
Gli scambiatori SONDEX® SondBlock sono scambiatori di calore saldati che utilizzano la tecnologia  
a piastre con un design a flusso incrociato. Sono compatti e robusti e particolarmente adatti per  
le applicazioni ad alta temperatura e ad alta pressione, poiché il pacco piastre non presenta guarnizioni.  
La manutenzione e la pulizia richiedono meno tempo e spazio, poiché tutti i pannelli dello scambiatore  
di calore possono essere facilmente smontati rendendo il pacco piastre accessibile da tutti i lati. 

Gli scambiatori di calore a blocchi segnano l’inizio di una nuova era di efficienza nel trasferimento di calore, 
anche per le applicazioni più difficili, rendendo obsoleti gli scambiatori di calore a fascio tubiero.
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Massime prestazioni  
per applicazioni difficili

Gli scambiatori di calore SONDEX® SondBlock (SB/SBL) sono progettati  
per gestire applicazioni difficili che richiedono buone prestazioni termiche  
e che utilizzano fluidi aggressivi, temperature elevate e alta pressione.  
In genere, per gestire tali applicazioni vengono utilizzati scambiatori  
di calore a fascio tubiero di grandi dimensioni e poco efficienti. 

Gli scambiatori di calore SondBlock offrono invece migliori prestazioni 
termiche e altri vantaggi specifici rispetto agli scambiatori a fascio tubiero.
 
Oltre al costo, alle dimensioni e alle prestazioni, gli scambiatori di calore 
SondBlock sono molto meno soggetti a sporcamento e intasamenti  
e richiedono solo ispezioni e pulizia occasionali.

Fluidi e processi adeguati

Settori tipici/comuni

��

Settore 
alimentare

��

Industria generica 
Riscaldatori a vapore

��

Industria generica 
Impianti a olio termico

��

Metallurgia

��

Petrolio e gas

��

Energia elettrica

Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquidsLiquidi puliti

Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquids
Liquido-liquido

Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquids
Evaporazione a 

espansione diretta
Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 

evaporation
Flooded evaporation Condensation Thermosiphon

evaporation
Media containing

solids and particles
Challenging/aggressive

media
Slurry Clean liquids

Evaporazione  
a termosifone

Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquidsFluidi difficili/
aggressivi

Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquids
Vapore/ 

gas-liquido
Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 

evaporation
Flooded evaporation Condensation Thermosiphon

evaporation
Media containing

solids and particles
Challenging/aggressive

media
Slurry Clean liquids

Evaporazione 
allagata

Liquid-liquid Steam/vapor/gas-liquid Direct expansion 
evaporation

Flooded evaporation Condensation Thermosiphon
evaporation

Media containing
solids and particles

Challenging/aggressive
media

Slurry Clean liquids
Condensazione

2



Costruito per applicazioni complesse

• Funzionamento sicuro con fluidi aggressivi, 
temperature elevate e alta pressione

• La precisione del robot assicura una saldatura  
laser uniforme e di alta qualità del pacco piastre

• Pacco piastre completamente saldato senza guarnizioni 

Robusto e durevole 

• Pacco piastre saldato in grado di gestire  
fluidi aggressivi e sporchi su entrambi i lati

• Adatto per applicazioni fino a 300 °C/25 bar  
(572 °F/360 psi)

Prestazioni elevate, manutenzione agevole

• Accesso rapido e semplice al pacco piastre per  
l’ispezione o la pulizia attraverso pannelli laterali 
rimovibili. La facilità di accesso è notevolmente  
maggiore rispetto ad altri tipi di scambiatori di calore

• Maggiore produttività grazie al tempo di funzionamento 
prolungato dello scambiatore di calore, consentito  
dalle esigenze di manutenzione e assistenza 
estremamente ridotte

Vincere la sfida

Il nucleo di SondBlock è un pacco piastre completamente saldato. Il disegno ondulato  
della piastra crea un flusso turbolento che riduce drasticamente il rischio di sporcamento  
e migliora notevolmente le prestazioni dello scambiatore di calore, rendendo gli scambiatori  
di calore SondBlock una scelta eccellente per le applicazioni estremamente difficili.

Le piastre permettono inoltre una distribuzione del flusso più uniforme e un migliore utilizzo 
della superficie, soprattutto se lo scambiatore di calore deve essere utilizzato come soluzione  
a passaggi multipli.
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Profonda conoscenza delle applicazioni

• Utilizziamo la nostra profonda conoscenza  
delle applicazioni per configurare ogni soluzione  
di trasferimento di calore e soddisfare i requisiti  
esatti della vostra applicazione e dei vostri sistemi

• Teniamo in considerazione i vostri dati quando 
dimensioniamo lo scambiatore di calore  
per ottimizzare la vostra soluzione per la  
massima efficienza e l’utilizzo dell’energia

Portafoglio versatile di prodotti

• Abbiamo sviluppato un portafoglio di prodotti molto 
versatile in stretta collaborazione con i nostri clienti, 
offrendo soluzioni per qualsiasi applicazione

• Disponiamo di diversi design di piastre per diverse 
applicazioni, per garantire un trasferimento  
di calore ottimale in tutte le soluzioni

• Tutti i nostri scambiatori SondBlock sono disponibili  
in configurazione verticale o orizzontale, a seconda  
del processo richiesto 

Specialisti del trasferimento  
di calore in tutto e per tutto

Danfoss è specializzata nello sviluppo e nella produzione di scambiatori  
di calore. Realizziamo tutta la nostra strumentazione e disponiamo di presse 
idrauliche in azienda per la produzione delle piastre. Questa produzione  
a circuito chiuso semplifica il controllo e il monitoraggio della qualità. 

Lo sviluppo di soluzioni ottimizzate è un valore fondamentale della 
nostra filosofia di progettazione e abbiamo utilizzato la nostra profonda 
conoscenza delle applicazioni e i suggerimenti dei clienti per creare 
soluzioni con scambiatori di calore che non temono paragoni. 

Grazie alla vasta gamma di piastre, siamo in grado di configurare i nostri 
scambiatori di calore per soddisfare esattamente le esigenze della vostra 
applicazione. Questo ci consente di offrire una soluzione potente che 
assicura un trasferimento di calore affidabile e senza eguali, riducendo  
al contempo il consumo di energia degli impianti collegati.
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Il trasferimento di calore più efficiente

• La tecnologia a piastre assicura un elevato  
coefficiente di trasferimento di calore che  
riduce l’area superficiale necessaria

• La distribuzione perfetta della portata e i disegni 
ondulati delle piastre sono fondamentali per  
generare un flusso turbolento ottimale

• Prestazioni termiche comprovate

Struttura robusta e alta qualità

• Il taglio laser e la saldatura automatizzati con precisione 
robotica producono una qualità sempre elevata

• Funzionamento sicuro con basso volume  
di fluido interno e rischio minimo di perdite

• Controllo in uscita per garantire che i nostri  
clienti ricevano solo prodotti di alta qualità
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Dati tecnici

Panoramica della progettazione
1. Viti prigioniere (incluse rondelle e dadi)
2. Pacco piastre saldato
3. Colonna
4. Coperchio superiore
5. Coperchio inferiore

6. Distributori di flusso
7. Piombatura coperchio
8. Coperchio laterale
9. Connessione flangiata

10. Base
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Tipo SondBlock SB300 SB500 SB750 SB800 SB1200

Pressione di esercizio massima 25 bar per impostazione predefinita (360 psi). Pressioni più elevate disponibili su richiesta

Temperatura di esercizio massima 300 °C (572 °F). Temperature più elevate disponibili su richiesta

Temperatura di esercizio min. −20 °C (-4 °F). Temperature inferiori disponibili su richiesta

Posizione Verticale o orizzontale

Dimensioni attacchi Da DN50 a DN1000 (da 2" a 40")

Tipi di attacchi Secondo tutti gli standard noti

Materiale piastra Acciaio inossidabile EN 1.4404 (AISI 316L), acciaio inossidabile EN 1.4306 (AISI 304L),  
acciaio inossidabile EN 1.4547 (SMO 254), titanio. Altri materiali disponibili su richiesta

Materiale telaio Acciaio inossidabile EN 1.4404 (AISI 316L), acciaio al carbonio P355GH. 
Altri materiali disponibili su richiesta

Materiale della piombatura PTFE, grafite. 
Altri materiali disponibili su richiesta

Specifiche di verniciatura del telaio Verniciatura disponibile per le categorie di corrosione C2L, C4M, C5M

Norme di progettazione PED, ASME, TR TS. Altre approvazioni disponibili su richiesta
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Selezione  
del prodotto

Ottimizzato per la 
vostra applicazione

Installazione  
e messa in servizio

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.

SONDEX®: un marchio di qualità di 
Danfoss per gli scambiatori di calore

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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Una partnership basata su una profonda  
conoscenza delle applicazioni

Lavorare con Danfoss significa di più. 
Significa non solo ottenere soluzioni 
estremamente affidabili, efficienti  
e innovative, ma anche poter contare  
su un fornitore partner leader mondiale  

in un’ampia gamma di applicazioni.
La nostra partnership vi permette  
di accedere a numerosi vantaggi.  
Da profonde conoscenze sulle applicazioni 
a un’ampia gamma di soluzioni e strumenti. 

Desiderate maggiori informazioni?
Visitate il sito heatexchangers.danfoss.com  
per maggiori informazioni sulle nostre 
soluzioni con scambiatori di calore.

Scambiatore 
con guarnizioni

Scambiatore 
saldato

Scambiatore 
saldobrasato

Microcanale

AD317447883289it-IT0103
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