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Certificato di Qualità 
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Certificazione PED 
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Lo scambio termico 

 
 
 
Quasi tutti i procedimenti industriali e parte di quelli civili comportano trasformazioni sotto forma di produzione e scambio di calore. 
La funzione di uno scambiatore di calore è quella di trasferire la temperatura di un fluido ad un altro fluido, il quale risulterà pertanto riscaldato o raffreddato 
in base alle esigenze di utilizzo.  
Lo scambio termico avviene attraverso le singole piastre dello scambiatore, senza che ci sia mescolamento tra i due fluidi. 
Gli scambiatori a piastre “Pacetti” sono disponibili in un’ampia gamma, in due diverse tipologie: 
 
1. Scambiatori di calore a piastre ispezionabili corrugate con guarnizione 

 
 

 
 
 
Costituiti da un telaio di contenimento che racchiude, con l’ausilio di appositi tiranti, il pacco piastre assemblato. Il particolare disegno a spina di pesce 
con cui vengono stampate le singole piastre crea tra queste, una volta assemblate, due canali perfettamente isolati, uno per il caldo ed uno per il 
freddo, all’interno dei quali i due fluidi vengono distribuiti in maniera uniforme e scorrono in direzione contraria l’uno rispetto all’altro. La superficie 
corrugata della piastra provoca un’alta turbolenza dei fluidi che vi scorrono all’interno, migliorando lo scambio termico. 
Le piastre sono provviste di guarnizioni in gomma che assicurano una perfetta tenuta idraulica dello scambiatore anche in presenza di forti pressioni. 
Tra i vantaggi degli scambiatori a piastre ispezionabili troviamo: 
- alto coefficiente di scambio termico 
- nessuna miscelazione tra i fluidi 
- flessibilità (possibilità di adattare lo scambiatore a mutate condizioni aumentando il numero delle piastre interne)  
- durata nel tempo, grazie alla possibilità di mantenere lo scambiatore attraverso idonee operazioni di rigenerazione del pacco piastre e/o 

sostituzione dei vari componenti 
 
2. Scambiatori di calore a piastre saldobrasate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costituiti da un pacco piastre corrugate prive di guarnizioni, saldate insieme per brasatura a rame in forni sottovuoto. 
Tra i vantaggi degli scambiatori a piastre saldobrasate troviamo: 
- pressioni e temperature elevate 
- dimensioni ridotte 
 
 
 

I principali campi di impiego degli scambiatori a piastre, in ambito sia civile che industriale, sono: 
 

 Riscaldamento 
 

Industria meccanica 
 

Industria oleodinamica 

 
Condizionamento 

 
Industria tessile Teleriscaldamento 

 
Industria chimica 

 
Trattamenti 

 
Industria navale 

 
Industria petrolchimica  

 
Acciaierie Industria alimentare 
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Scambiatori di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   
 
 
Gli scambiatori a piastre ispezionabili sono composti da: 

Fusto o Telaio 
Contiene il pacco piastre e lo mantiene serrato tra la testata fissa e la testata  mobile con l’ausilio di tiranti. Il fusto è costituito da un piastrone piano fisso 
(testata fissa) dove generalmente trovano alloggiamento gli attacchi idraulici di entrata ed uscita dei circuiti primario e secondario, e da un piastrone piano 
mobile (testata mobile). 
Completa il fusto, nei modelli più grandi, il piede di appoggio o la barra di supporto. Tutti i componenti sono costituiti in acciaio al carbonio con spessori 
diversi in relazione alla pressione d’esercizio dello scambiatore e vengono forniti con trattamento di verniciatura antiruggine. 
In alternativa è disponibile il telaio completamente in acciaio inox oppure con anima in acciaio al carbonio e rivestito in acciaio inox (a richiesta). 

 

Guide di allineamento 
La perfetta centratura delle piastre sul fusto ed il corretto montaggio del pacco piastre vengono assicurati dalle due guide di allineamento superiore ed 
inferiore che consentono anche in fase di ordinaria manutenzione lo scorrimento e l’apertura della testata mobile. 
Le guide sono costruite: 
 Guida inferiore Guida superiore 
- nei modelli dal PK 43 al PK 200    Acciaio inox 304 Acciaio inox 304 
- nei modelli dal PK 410 al PK 860  Acciaio inox 304 Acciaio al carbonio verniciato 

 

Set di tiranteria 
Il serraggio del pacco piastre sul fusto viene assicurato dal set di tiranteria composto da barre filettate, strette da dadi e con rondelle.  
Il numero ed il diametro dei tiranti variano a seconda del modello di scambiatore, mentre la lunghezza varia con il numero delle piastre.  
Il set di tiranteria, costruito in acciaio al carbonio, trattato esternamente con processo di zincatura galvanica contro l’ossidazione (di serie) può essere fornito, 
in alternativa, in acciaio inox (a richiesta). 
 

Attacchi e bocchelli 
Le connessioni idrauliche si trovano sulla piastra fissa o, in caso di più passaggi in serie, sulla piastra fissa e sulla piastra mobile. 
Sono formate da bocchelli filettati in acciaio inox con cartella interna a diretto contatto con la piastra anteriore del pacco piastre dello scambiatore.  
Per le serie maggiori le connessioni idrauliche sono realizzate tramite foratura flangiata direttamente sul fusto anteriore. 
A richiesta si possono eseguire altri tipi di connessioni più idonee al tipo di utilizzo dello scambiatore.  
 

Pacco piastre 
Comprende un numero di piastre stampate singolarmente in funzione della capacità termodinamica. 
Costituisce la superficie di scambio termico e rappresenta la parte più importante dello scambiatore, formato da un insieme di piastre di materiale adatto alle 
diverse esigenze applicative. 
Le piastre vengono ricavate mediante stampaggio a freddo da lamiere di metallo generalmente di acciaio inox, con possibilità di realizzare le stesse in leghe 
diverse idonee a trattare fluidi di varia natura più o meno corrosivi. 
Con il particolare disegno a “spina di pesce” della piastra si ricava una superficie corrugata aumentata, con lo scopo di fornire ai fluidi circolanti tra le piastre 
un’alta turbolenza ricavandone così un’ottima efficienza di scambio termico, oltre ad aumentare la resistenza meccanica delle stesse, adatte a sopportare le 
pressioni interne dei fluidi. 
 

Guarnizioni 
Fissate sulle piastre con sistema autobloccante per facilitarne la sostituzione, assicurano la tenuta idraulica anche in presenza di forti pressioni. 
La possibilità di scegliere il materiale più idoneo all’applicazione dello scambiatore ne permette il suo utilizzo anche con vapore o altri fluidi potenzialmente 
corrosivi. 
 

 
Calcolo dimensionale 
 
Un facile software è disponibile per il calcolo dimensionale dello scambiatore a piastre ispezionabili.  
L’ufficio tecnico della “Pacetti” è a disposizione per formulare preventivi ed offerte. 

 
 
Conformità 
 
Tutti gli scambiatori a piastre ispezionabili “Pacetti” sono conformi alla Direttiva Europea 97/23/CE (PED). 
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Scambiatori di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   
   
   

   
 

 
 

Caratteristiche Standard Opzionali 
  

Piastre - Acciaio inox AISI 316L 
- Acciaio inox AISI 304 

- Titanio 
- Hastelloy 
- 254 SMO 
- Incoloy 

Guarnizioni - NBR – Nitrile (max 130°C) 
- EPDM (max 160°C) Viton (max 180°C) 

Fusto Acciaio al carbonio - Acciaio al carbonio rivestito in acciaio inox AISI 304 / 316L 
- Acciaio inox AISI 304 / 316L 

Trattamento fusto Verniciatura   
Tiranteria Acciaio zincato Acciaio inox 
Attacchi < 2” Filettati in acciaio inox AISI 304 Filettati in acciaio inox AISI 316L 
Attacchi > 2” Flangiati in acciaio al carbonio predisposti per contro-flange  

 

   
Fusto o telaio Piastra con guarnizione Guarnizione 

 

      
PPP III AAA SSS TTT RRR EEE  GGG UUU AAA RRR NNN III ZZZ III OOO

NNN III 
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Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   444333    
 

 

 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni pollici 1”1/4 

Pressione max di esercizio bar 16 

Superficie piastra mq 0,043 

Contenuto per canale litri 0,2 

Peso piastra singola kg 0,3 

Peso telaio completo kg 23  

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
240 mm (da 7 a 25 piastre) 
340 mm (da 26 a 51 piastre) 480 380 50 200 68 
420 mm (da 52 a 61 piastre) 

3,1 x numero piastre 

 
 
 
 

Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   777000    
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni pollici 2” 

Pressione max di esercizio bar 16 

Superficie piastra mq 0,07 

Contenuto per canale litri 0,2 

Peso piastra singola kg 0,5 

Peso telaio completo kg 90  

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

 

  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
400 mm (da 7 a 45 piastre) 605 394 130 303 126 
700 mm (da 46 a 101 piastre) 

2,9 x numero piastre 
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Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   888000    
 

 

 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni pollici 1”1/4 

Pressione max di esercizio bar 16 

Superficie piastra mq 0,08 

Contenuto per canale litri 0,25 

Peso piastra singola kg 0,5 

Peso telaio completo kg 50  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

 

  
DIMENSIONI 

H V T L O LU QS 
mm mm mm mm mm mm mm 

250 mm (da 7 a 25 piastre) 
350 mm (da 26 a 51 piastre) 756 656 50 200 70 
430 mm (da 52 a 61 piastre) 

2,8 x numero piastre 

 
 
 
 

Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   111555000 SSS    
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni pollici 2” 

Pressione max di esercizio bar 16 

Superficie piastra mq 0,15 

Contenuto per canale litri 0,35 

Peso piastra singola kg 0,9 

Peso telaio completo kg 128  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
DIMENSIONI 

H V T L O LU QS 
mm mm mm mm mm mm mm 

400 mm (da 7 a 45 piastre) 906 694 130 303 126 
700 mm (da 46 a 101 piastre) 

2,9 x numero piastre 
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Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   111999000    
 

 

 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni DN 65 

Pressione max di esercizio bar 10 / 16 

Superficie piastra mq 0,21 

Contenuto per canale litri 0,6 

Peso piastra singola kg 1,0 

Peso telaio completo kg 200  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
400 mm (da 7 a 45 piastre) 
700 mm (da 46 a 95 piastre) 982 700 167 395 192 
1100 mm (da 96 a 151 piastre) 

2,7 x numero piastre 

 
 
 
 

Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   222000000 SSS    
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni pollici 2” 

Pressione max di esercizio bar 16 

Superficie piastra mq 0,2 

Contenuto per canale litri 0,44 

Peso piastra singola kg 1,0 

Peso telaio completo kg 160  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
400 mm (da 7 a 45 piastre) 1193 894 160 300 126 
700 mm (da 46 a 101 piastre) 

2,9 x numero piastre 
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Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   222111000    
 

 

 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni DN 100 

Pressione max di esercizio bar 10 / 16 

Superficie piastra mq 0,21 

Contenuto per canale litri 0,6 

Peso piastra singola kg 1,56 

Peso telaio completo kg 240  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
400 mm (da 7 a 45 piastre) 
700 mm (da 46 a 95 piastre) 
1100 mm (da 96 a 151 piastre) 

1082 719 200 460 225 

1400 mm (da 152 a 194 piastre) 

3,0 x numero piastre 

 
 
 

Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   222222000    
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni DN 100 

Pressione max di esercizio bar 16 

Superficie piastra mq 0,24 

Contenuto per canale litri 0,75 

Peso piastra singola kg 1,56 

Peso telaio completo kg 240  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
DIMENSIONI 

H V T L O LU QS 
mm mm mm mm mm mm mm 

400 mm (da 7 a 31 piastre) 
700 mm (da 32 a 65 piastre) 
1100 mm (da 66 a 99 piastre) 

1082 719 200 460 225 

1400 mm (da 100 a 146 piastre) 

4,4 x numero piastre 
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Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   333111000    
 

 

 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni DN 65 

Pressione max di esercizio bar 10 / 16 

Superficie piastra mq 0,31 

Contenuto per canale litri 1,15 

Peso piastra singola kg 1,3 

Peso telaio completo kg 285  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
400 mm (da 7 a 45 piastre) 
700 mm (da 46 a 95 piastre) 1332 1050 167 395 192 
1100 mm (da 96 a 151 piastre) 

2,7 x numero piastre 

 
 
 
 

Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   444111000    
 

 

 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni DN 150 

Pressione max di esercizio bar 10 / 16 

Superficie piastra mq 0,41 

Contenuto per canale dm3 1,25 

Peso piastra singola kg 2,25 

Peso telaio completo kg 640  

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
635 mm (da 31 a 71 piastre) 
1115 mm (da 72 a 151 piastre) 
1645 mm (da 152 a 201 piastre) 

1545 890 277 608 296 

2145 mm (da 202 a 265 piastre) 

3,0 x numero piastre 
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Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   444222000    
 

 

 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni DN 150 

Pressione max di esercizio bar 16 

Superficie piastra mq 0,42 

Contenuto per canale dm3 1,6 

Peso piastra singola kg 2,8 

Peso telaio completo kg 640  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2   

  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
635 mm (da 31 a 51 piastre) 
1115 mm (da 52 a 95 piastre) 1545 890 277 608 296 
1645 mm (da 96 a 175 piastre) 

4,2 x numero piastre 

 
 
 
 

Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   444777000    
 
 
 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni DN 100 

Pressione max di esercizio bar 10 / 16 

Superficie piastra mq 0,47 

Contenuto per canale dm3 1,15 

Peso piastra singola kg 2,5 

Peso telaio completo kg 600  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

 
  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
700 mm (da 7 a 95 piastre) 
1100 mm (da 96 a 151 piastre) 1727 1365 200 460 225 
1400 mm (da 152 a 194 piastre) 

3,0 x numero piastre 
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Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   666222000    
 

 

 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni DN 150 

Pressione max di esercizio bar 10 / 16 

Superficie piastra mq 0,62 

Contenuto per canale dm3 2,1 

Peso piastra singola kg 3,0 

Peso telaio completo kg 900  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
 

DIMENSIONI 
H V T L O LU QS 

mm mm mm mm mm mm mm 
635 mm (da 31 a 71 piastre) 
1115 mm (da 72 a 151 piastre) 
1645 mm (da 152 a 201 piastre) 

1947 1292 277 608 296 

2145 mm (da 202 a 265 piastre) 

3,0 x numero piastre 

 
 
 

Scambiatore di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   888666000    
 
 
 

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE 

Diametro connessioni DN 150 

Pressione max di esercizio bar 16 

Superficie piastra mq 0,86 

Contenuto per canale dm3 3,0 

Peso piastra singola kg 4,0 

Peso telaio completo kg 1100  

 

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

  
DIMENSIONI 

H V T L O LU QS 
mm mm mm mm mm mm mm 

635 mm (da 31 a 71 piastre) 
1115 mm (da 72 a 151 piastre) 
1645 mm (da 152 a 201 piastre) 

2350 1694 277 608 296 

2145 mm (da 202 a 265 piastre) 

3,0 x numero piastre 
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Scambiatori di calore a piastre ispezionabili 
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Isolamenti esterni 
 

 

Coibentazione realizzata in elastomero espanso a cellule chiuse con finitura esterna in lamiera di 
alluminio. 
Ha funzione anticondensa ed evita la dispersione del calore verso l’esterno. 
Disponibili in varie misure per ciascun modello di scambiatore, in funzione del numero di piastre. 
 

 
 
 
 
Vasca di raccolta 
 
Vasca di raccolta realizzata in acciaio inox 304 e provvista di raccordi idraulici.   
Impedisce la dispersione sul pavimento dei fluidi contenuti all’interno dello scambiatore. 
Raccoglie la condensa che si forma sui lati esterni dello scambiatore. 

 
 

 
 
 
Staffe di fissaggio a terra 
 

 

Realizzate in acciaio verniciato, consentono di mantenere lo scambiatore in posizione verticale 
ancorandolo saldamente a terra. 
 

 
 
 
Guarnizioni 
 

Per tutta la gamma degli scambiatori a piastre ispezionabili PACETTI sono disponibili le guarnizioni di 
ricambio per effettuare manutenzioni ordinarie e rigenerazioni.  
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   SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO         

   
Scambiatori di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   
 
Schemi impiantistici 
 

Produzione acqua calda sanitaria senza ricircolo 
 
 

 
 

Produzione acqua calda sanitaria con ricircolo 
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 SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Scambiatori di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   
 
Schemi impiantistici 
 

Produzione acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo 
 

 
 

Produzione acqua calda sanitaria con pannelli solari e serbatoio di accumulo 
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Scambiatori di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   
 
Schemi impiantistici 
 

Acqua refrigerata  -  Acqua fredda 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Produzione acqua calda circuito riscaldamento 
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   SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Scambiatori di calore a piastre ispezionabili 

PPPKKK   
 
Schemi impiantistici 
 

Riscaldamento piscina con caldaia 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Riscaldamento piscina con pannelli solari 
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 SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Gruppi di scambio termico 

CCC OOOMMMPPPAAACCC TTT    
 

    
COMPACT 43 COMPACT 150 

 
Componenti Standard Opzionali 

Scambiatore di calore a piastre ispezionabili  

COMPACT 43 Mod. PK 43 – piastre in acciaio inox AISI 316L  
Numero piastre da determinare in base alle potenze scambiate  

COMPACT 150 Mod. PK 150S – piastre in acciaio inox AISI 316L  
Numero piastre da determinare in base alle potenze scambiate  

Struttura  
Telaio portante Acciaio al carbonio verniciato  

Basamento Acciaio al carbonio zincato  
(presente solo sul nel modello COMPACT 150)  

Accessori  

Valvola Motorizzata a 3 vie con regolazione proporzionale ed integrale, 
completa di sonda. Effettua ciclo antilegionella.  

Quadro elettrico ●  
Pompa di circolazione singola / gemellare lato primario ●  
Pompa di circolazione lato sanitario  ● 
Pompa gemellare lato primario  ●  

 
Principio di funzionamento 
 
Il COMPACT è un’unità premontata con ingombri impiantistici ridotti, in grado di produrre grande quantità di acqua calda. 
Con il COMPACT, nel funzionamento istantaneo, la produzione di acqua calda sanitaria è immediata ed illimitata nel tempo, compatibilmente al funzionamento 
della caldaia disponibile. 
La pompa del primario, mantenendo una portata costante con una temperatura che decresce al diminuire della richiesta di erogazione dell’acqua calda 
sanitaria, raggiunge le condizioni favorevoli per evitare, in presenza di acqua molto dura, i fenomeni di costruzione delle piastre. 
 
Vantaggi 
 
Piccole dimensioni d’ingombro: l’insieme assemblato dei componenti risulta avere dimensioni molto ridotte che ne permettono la collocazione in centrale 
occupando spazi limitati. 

Flessibilità: la potenzialità del gruppo di scambio termico potrà essere adattata a mutate condizioni di processo semplicemente variando il numero delle 
piastre dello scambiatore di calore. 

Massima Efficienza: il gruppo di scambio termico COMPACT riesce a produrre grandi quantità di acqua calda sanitaria in modo istantaneo ed illimitato. 

Facilità di installazione e Manutenzione: le unità vengono fornite già assemblate sia dei componenti idraulici che elettrici. Tuttavia, in caso di 
danneggiamento o deterioramento, ciascun elemento è reperibile singolarmente per la sostituzione. 
 
Modelli 
 
Il gruppo di scambio termico COMPACT è disponibile in due versioni: 
 

- COMPACT 43 
- COMPACT 150 

 
Per la scelta del modello più idoneo vedere le tabelle di riferimento. 
 

      
PPP III AAA SSS TTT RRR EEE  GGG UUU AAA RRR NNN III ZZZ III OOO NNN III  
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 SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Gruppi di scambio termico 

CCC OOOMMMPPPAAACCC TTT    
 
Schemi impiantistici 
 

Produzione istantanea di acqua calda sanitaria 
 
 
 
 

 
 
 

Produzione di acqua calda sanitaria con serbatoio di accumulo 
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 SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Gruppi di scambio termico 

CCC OOOMMMPPPAAACCC TTT    
 
 
Dati tecnici 

 

 

1 – Telaio 

2 – Valvola miscelatrice 

3 – Pompa primario 

4 – Quadro elettrico 

5 – Piastre 

6 – Pompa secondario 

 

 

 

 

 

 
Tabella di scelta 
 
 

 Potenzialità Portata primario Portata secondario 

 
Numero piastre 

scambiatore Kcal lt/h lt/h 
Numero abitazioni 

15 45.000 2.310 1.200 2 

21 90.000 4.630 2.400 5 

27 108.000 5.550 2.870 8 

33 130.000 6.690 3.460 12 

C
O

M
P

A
C

T 
4

3
 

41 152.000 7.610 4.015 16 

18 200.000 6.800 3.365 26 

21 250.000 8.500 4.200 38 

25 300.000 10.200 5.048 60 

29 350.000 11.900 5.890 87 

33 400.000 13.600 6.731 107 

37 450.000 15.300 7.572 136 C
O

M
P

A
C

T 
1

5
0

 

41 500.000 17.000 8.414 162 

 
CONDIZIONI OPERATIVE: 
COMPACT 43    temperatura primario 80/60°C – temperatura secondario 12/50°C 
COMPACT 150   temperatura primario 80/50°C – temperatura secondario 10/70°C 
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 SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Scambiatori di calore a piastre saldobrasate 

BBB VVV    
 
 

 
 
 
 

Caratteristiche Standard Opzionali 
  
Piastre Acciaio inox AISI 316L  
Attacchi (x 4) Filettati in acciaio inox AISI 304 Altre tipologie a richiesta 
Brasatura Rame 99,9%  

Isolamento esterno  Rimovibile, in espanso poliuretanico ininfiammabile e antidiffusione per 
applicazioni nel campo riscaldamento  

 
 
Principio di funzionamento 
 
Gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate sono utilizzati nei più svariati campi d’impiego, dal civile per la produzione di acqua calda sanitaria, 
all’industriale per raffreddamento di macchine utensili e nella refrigerazione come evaporatore/condensatore. 
Gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate modello BV funzionano con configurazioni a flusso parallelo. I due fluidi circolano sempre in controcorrente in 
circuiti separati. Le posizioni di ingresso ed uscita possono essere scelte dall’installatore liberamente, purchè venga mantenuta la controcorrente. 
Non impiegare con sostanze aggressive (acidi, ammoniaca, acqua di mare) che potrebbero corrodere il rame utilizzato per la brasatura. In questi casi, o in 
presenza di richieste specifiche, è possibile fornire scambiatori con brasatura in nichel previo consultazione con in nostro ufficio tecnico. 
 
 
Vantaggi 
 
Pressioni e Temperature elevate: L’assenza totale di guarnizioni permette il raggiungimento di pressioni e temperature di esercizio estremamente elevate. 
Dimensioni ridotte: L’integrazione dell’incastellature di contenimento sul pacco piastre durante il processo di brasatura consente di ottenere elevati scambi 
termici con ingombri molto ridotti. 
 
 
Modelli 
 
Gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate “Pacetti” sono disponibili in quattro modelli: 
- BV 15 
- BV 26 
- BV 50 
- BV 95 
che possono essere tutti provvisti di coibentazione (a richiesta) sia per l’utilizzo a freddo che a caldo. 
 
 
 
Conformità 
 
Tutti gli scambiatori a piastre saldobrasate “Pacetti” sono conformi alla Direttiva Europea 97/23/CE (PED) nel rispetto delle temperature e delle pressioni di 
progetto. 
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 SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Scambiatori di calore a piastre saldobrasate 

BBB VVV    111555    
   

DIMENSIONI E PESO BV 15 

H mm 200 

L mm 90 

A mm 9 + (np* x 2,3) 

E mm 20 

O mm 46 

V mm 159 

D    (filettati) pollici 3/4” 

Peso Kg 1 + (np* x 0,08) 

*np = numero di piastre  

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE BV 15 

Superficie di scambio m2 0,015 x (np* - 2) 

Volume per canale litri 0,02 x (np* - 1) 

Portata max. m3/h 6 

*np = numero di piastre    

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

 
Condizioni operative 

Temp. esercizio min.: -10°C 
Temp. esercizio max.: +90°C 
Press. esercizio max.: 10 bar 

 
 
Tabelle di scelta BV 15 
 

  Primario 
(Acqua 80/70°C) 

Secondario 
(Acqua 60/70°C) 

Piastre Potenza Portata Perdita 
di carico Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
20 20 1.76 17.3 1.75 14.6 
40 37 3.26 21.0 3.24 19.6  

  Primario  
(Acqua 75/60°C) 

Secondario  
(Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
20 30 1.75 17.3 0.65 2.3 
40 55 3.20 20.6 1.19 3.0  

  

  Primario 
 (Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 60/70°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
20 5 0.29 0.6 0.44 1.0 
40 11 0.64 0.9 0.96 1.9  

  Primario  
(Acqua 70/60°C) 

Secondario 
 (Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
20 20 1.75 14.6 0.43 1.3 
40 45 3.93 30.9 0.97 2.0  

  

  Primario 
 (Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 55/70°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
20 9 0.53 1.7 0.53 1.4 
40 19 1.11 2.6 1.11 2.5  

  Primario 
(Acqua 65/50°C) 

Secondario  
(Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
20 23 1.34 10.3 0.50 1.0 
40 53 3.09 19.2 1.15 2.8  

  

  Primario  
(Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 10/60°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
20 35 2.05 19.8 0.61 2.4 
40 60 3.52 23.3 1.04 2.4  

  Primario 
 (Acqua 60/40°C) 

Secondario 
 (Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
20 7 0.30 0.6 0.15 0.2 
40 16 0.70 1.1 0.35 0.3  
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 SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Scambiatori di calore a piastre saldobrasate 

BBB VVV    222666    
   

DIMENSIONI E PESO BV 26 

H mm 310 

L mm 111 

A mm 9 + (np* x 2,4) 

E mm 20 

O mm 50 

V mm 250 

D   (filettati) pollici 1” 

Peso Kg 1,3 + (np* x 0,13) 

*np = numero di piastre  

 

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE BV 26 

Superficie di scambio m2 0,026 x (np* - 2) 

Volume per canale litri 0,05 x (np* - 1) 

Portata max. m3/h 12 

*np = numero di piastre  

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

 
Condizioni operative 

Temp. esercizio min.: -160°C 
Temp. esercizio max.: +200°C 

Press. esercizio max.: 30 bar 

 
 
Tabelle di scelta BV 26 
 

  Primario 
(Acqua 80/70°C) 

Secondario 
(Acqua 60/70°C) 

Piastre Potenza Portata Perdita 
di carico Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
14 15 1.29 21.9 1.29 16.6 
20 23 1.98 23.4 1.98 19.4 
30 37 3.19 26.3 3.19 23.5 
40 49 4.22 27.0 4.22 25.1 
50 61 5.25 28.9 5.25 27.4  

  Primario  
(Acqua 80/60°C) 

Secondario  
(Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
14 34 1.47 21.1 0.73 7.7 
20 52 2.24 24.5 1.12 8.1 
30 80 3.45 27.3 1.72 8.4 
40 105 4.53 28.6 2.26 8.4 
50 130 5.60 31.0 2.80 8.8  

  

  Primario 
 (Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 60/70°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
14 10 0.58 4.7 0.86 7.7 
20 17 0.98 6.1 1.47 10.9 
30 28 1.61 7.1 2.42 13.8 
40 40 2.30 8.4 3.45 17.0 
50 52 2.99 9.8 4.48 20.2  

  Primario  
(Acqua 70/60°C) 

Secondario 
 (Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
14 15 1.29 22.2 0.32 1.2 
20 25 2.16 22.9 0.54 2.0 
30 37 3.19 23.6 0.80 1.9 
40 48 4.14 24.2 1.03 1.9 
50 59 5.09 25.8 1.27 1.9  

  

  Primario 
 (Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 10/60°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
14 23 1.32 23.0 0.39 1.8 
20 40 2.30 25.7 0.69 3.2 
30 60 3.45 27.2 1.03 3.2 
40 80 4.59 29.4 1.38 3.2 
50 98 5.63 31.3 1.69 3.3  

  Primario 
(Acqua 65/50°C) 

Secondario  
(Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
14 25 1.44 20.5 0.54 4.3 
20 36 2.07 21.3 0.77 4.1 
30 54 3.11 22.5 1.16 4.0 
40 72 4.14 24.3 1.55 4.1 
50 90 5.18 26.8 1.94 4.3  

  

  Primario  
(Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 55/70°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
14 17 0.98 12.9 0.98 9.8 
20 28 1.61 15.7 1.61 13.1 
30 46 2.64 18.4 2.64 16.4 
40 64 3.68 20.8 3.68 19.3 
50 82 4.71 23.5 4.72 22.3  

  Primario 
 (Acqua 60/40°C) 

Secondario 
 (Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
14 20 0.86 7.8 0.43 2.8 
20 30 1.29 8.8 0.64 2.9 
30 52 2.24 12.2 1.12 3.7 
40 74 3.19 14.9 1.59 4.3 
50 95 4.09 17.2 2.04 4.8  
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 SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Scambiatori di calore a piastre saldobrasate 

BBB VVV    555000    
   

 

DIMENSIONI E PESO BV 50 

H mm 525 

L mm 111 

A mm 10 + (np* x 2,4) 

E mm 20 

O mm 50 

V mm 466 

D   (filettati) pollici 1” 

Peso Kg 2 + (np* x 0,23) 

*np = numero di piastre  

 

CARATTERISTICHE 
SCAMBIATORE BV 50 

Superficie di 
scambio m2 0,05 x (np* - 2) 

Volume per canale litri 0,094 x (np* - 1) 

Portata max. m3/h 12 

*np = numero di piastre  

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

Condizioni operative 
Temp. esercizio min.: -160°C 

Temp. esercizio max.: +200°C 
Press. esercizio max.: 30 bar 

 
 
Tabelle di scelta BV 50 
 

  Primario 
(Acqua 80/70°C) 

Secondario 
(Acqua 60/70°C) 

Piastre Potenza Portata Perdita 
di carico Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 60 5.27 22.3 5.26 20.1 
40 78 6.85 23.9 6.84 22.4 
50 92 8.08 24.7 8.07 23.7 
60 105 9.23 26.3 9.21 25.5  

  Primario  
(Acqua 75/65°C) 

Secondario  
(Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 60 5.21 22.4 1.30 1.5 
40 78 6.78 23.9 1.69 1.6 
50 92 7.99 24.7 1.99 1.7 
60 105 9.12 26.3 2.27 1.8  

  

  Primario 
 (Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 60/70°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 55 3.22 8.6 4.82 16.9 
40 76 4.45 10.3 6.66 21.3 
50 96 5.63 12.1 8.42 25.7 
60 116 6.80 14.39 10.17 31.0  

  Primario  
(Acqua 65/50°C) 

Secondario 
 (Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 85 4.93 20.08 1.84 2.9 
40 112 6.49 22.0 2.42 3.2 
50 135 7.83 23.8 2.92 3.5 
60 160 9.28 27.2 3.46 4.0  

  

  Primario 
 (Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 55/70°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 85 4.98 20.0 4.96 18.0 
40 116 6.79 23.5 6.77 22.0 
50 146 8.55 27.6 8.52 26.4 
60 175 10.25 32.4 10.22 31.4  

  Primario 
(Acqua 60/40°C) 

Secondario  
(Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 82 3.57 10.8 1.77 2.7 
40 113 4.92 12.8 2.44 3.3 
50 145 6.31 15.6 3.13 4.0 
60 175 7.61 18.5 3.78 4.7  

  

  Primario  
(Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 10/60°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 90 5.28 20.0 1.56 2.3 
40 120 7.04 23.5 2.08 2.5 
50 145 8.50 26.0 2.51 2.7 
60 165 9.67 27.9 2.86 2.8  

  Primario 
 (Acqua 7/12°C) 

Secondario 
 (Acqua 15/10°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 14 2.40 26.8 2.40 23.6 
40 19 3.26 27.8 3.26 25.4 
50 24 4.11 29.3 4.11 27.4 
60 29 4.97 31.2 4.97 29.6  
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate 

BBB VVV    999555    
   

 

DIMENSIONI E PESO BV 95 

H mm 616 

L mm 191 

A mm 11 + (np* x 2,8) 

E mm 20 

O mm 92 

V mm 519 

D   (filettati) pollici 2” 

Peso Kg 7,8 + (np* x 0,44) 

*np = numero di piastre  

CARATTERISTICHE 
SCAMBIATORE BV 95 

Superficie di scambio m2 0,095 x (np* - 2) 

Volume per canale litri 0,025 x (np* - 1) 

Portata max. m3/h 45 

*np = numero di piastre  

ATTACCHI PARALLELI 
Primario Secondario 

Entrata Uscita Entrata Uscita 
P1 P4 S3 S2  

 
Condizioni operative 

Temp. esercizio min.: -160°C 
Temp. esercizio max.: +200°C 

Press. esercizio max.: 30 bar 

 
 
Tabelle di scelta BV 95 
 

  Primario 
(Acqua 80/70°C) 

Secondario 
(Acqua 60/70°C) 

Piastre Potenza Portata Perdita 
di carico Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 110 9.47 28.3 9.48 25.6 
40 140 12.48 29.3 12.50 27.5 
50 173 14.90 29.5 14.91 28.3 
60 195 16.79 29.5 16.80 28.7 
80 225 19.38 29.8 19.39 29.4 
100 245 21.10 31.1 21.11 30.9  

  Primario  
(Acqua 80/60°C) 

Secondario  
(Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 183 7.89 18.7 3.94 5.9 
40 255 11.00 22.1 5.49 6.7 
50 330 14.23 26.4 7.10 7.7 
60 375 16.17 27.1 8.07 7.6 
80 450 19.41 29.7 9.68 8.0 
100 490 21.13 30.9 10.54 8.0  

  

  Primario 
 (Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 60/70°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 100 5.74 11.2 8.62 21.5 
40 140 8.04 12.9 12.07 25.8 
50 170 9.76 13.3 14.66 27.3 
60 200 11.49 14.3 17.24 30.1 
80 240 13.78 15.4 20.69 33.4 
100 265 15.22 16.4 22.85 36.0  

  Primario  
(Acqua 70/60°C) 

Secondario 
 (Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 115 9.91 27.7 2.47 2.5 
40 147 12.67 28.1 3.16 2.3 
50 175 15.08 28.8 3.77 2.3 
60 198 17.06 29.5 4.26 2.2 
80 240 20.68 33.3 5.17 2.3 
100 260 22.41 34.7 5.59 2.3  

  

  Primario 
 (Acqua 80/65°C) 

Secondario  
(Acqua 10/60°C) 

 Piastre Potenza Portata  Perdita  
di carico  Portata Perdita 

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 165 9.48 28.4 9.48 25.7 
40 215 12.35 28.8 12.36 27.0 
50 257 14.76 29.0 14.77 27.8 
60 290 16.65 29.1 16.66 28.3 
80 336 19.30 29.6 19.31 29.2 
100 365 20.96 30.7 20.97 30.5  

  Primario 
(Acqua 65/50°C) 

Secondario  
(Acqua 10/50°C) 

 Piastre Potenza Portata Perdita  
di carico  Portata Perdita  

di carico 
n. kW (m3/h) (kPa) (m3/h) (kPa) 
30 170 9.78 27.5 3.66 5.1 
40 220 12.65 28.5 4.73 5.1 
50 260 14.95 28.7 5.59 4.9 
60 295 16.96 29.4 6.35 4.8 
80 338 19.44 29.7 7.28 4.6 
100 362 20.82 30.0 7.79 4.4  
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Scambiatori di calore a piastre saldobrasate 

RRRiii ccc aaammmbbbiii    eee    AAA ccc ccc eeessssssooo rrr iii    
   

 
 
Isolamenti esterni 
 

 

Semigusci ad incastro di poliuretano rigido, esente CFC e HCFC, densità 60 
kg/m3,conducibilità termica 0,029 W/mK,temperatura massima d’esercizio 130°C, 
finitura esterna in polystyrene colorato. 
Fissaggio mediante lacci di velcro a strappo. 

 
 
 
 
Staffe di fissaggio a muro 
 

Realizzate in acciaio zincato, permettono il fissaggio a muro dello scambiatore  
a piastre saldobrasate.  
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Separatore preassemblato per termocamini 

SSS EEEPPP    
   

    Condizioni operative 
Temp. esercizio max.: 99°C 

Press. esercizio ma x.: 10 bar 

   
 
 
Principio di funzionamento 
 
Gruppo di scambio termico preassemblato per l’integrazione all’impianto di riscaldamento mediante termocamino, caldaie a legna, caldaie a pellets, etc. 
Corredato di scambiatore di calore a piastre saldobrasato Mod. BV26, circolatori monofase, termometri, valvole di intercettazione e valvole di ritegno.  
Estremamente compatto e di facile installazione. 
 
 
 
Gamma 
 
Due modelli con potenza 25 kW e 35 kW. 
 
 
 
Caratteristiche costruttive 
 
Tutti i procedimenti costruttivi sono garantiti in base al sistema di gestione della qualità aziendale certificato secondo ISO 9001:2008. 
I separatori SEP sono stati progettati, fabbricati e verificati secondo una corretta prassi costruttiva (materiale costruito a regola d’arte: Legge n. 46 del 
05/03/1990) e risultano conformi alle seguenti normative: 
- Direttiva PED 97/23/CE – Art.3.3 (attrezzature in pressione) 
- D.M. 174/04 o regolamento n. 1935/04 CE (idoneità al contatto con acqua potabile) 
 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
 

Primario Secondario 
Temperatura Temperatura Potenza 

ingresso uscita 
Portata Prevalenza 

max. ingresso uscita 
Portata Prevalenza 

Max. Modello 

(kW) °C °C m3/h kPa °C °C m3/h kPa 
SEP25 25 75 60 1,5 28 50 65 1,5 28 
SEP35 35 75 60 2 25 50 65 2 25 

 
 

Dati scambiatori a piastre saldobrasate Dati elettrici circolatori 
 

Modello Potenza Scambiatore Piastre  
 (kW) Modello Numero 

SEP25 25 BV26 20 
SEP35 35 BV26 30  

1 x 230 V – 50 hz 
Velocità P1 (W) I1/1(A) 

3 95 0,42 
2 80 0,37 
1 60 0,29  

 



 

Note: I disegni e le foto sono rappresentativi. Dati tecnici e specifiche suscettibili di modifiche senza preavviso. Maggiori informazioni sul sito www.pacetti.it 
 

CAT_ST 01/13 - Pagina 29 

 
 SSSCCCAAAMMMBBBIIIOOO   TTTEEERRRMMMIIICCCOOO   

   
Separatore preassemblato per termocamini 

SSS EEEPPP    
 
 
 
Dimensioni 
 

SEP 25  
 

 
 SEP 35 
 

 
 
 
 
 
 
Collegamenti idraulici 
 

Schema di funzionamento 
 

 
 

Ingresso termocamino 1” gas F 
Uscita termocamino 1” gas M 
Mandata riscaldamento 1” gas M 
Ritorno riscaldamento 1” gas F  
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MODULO DI RICHIESTA DIMENSIONAMENTO  
SCAMBIATORI A PIASTRE 

       

DATA         

      
 
PACETTI S.r.l. 

      Uff. Tecnico 
      Via Marconi 240-242 
      44122 FERRARA 

      

 
Tel. 0532/774066 – Fax 0532/773835 
http://www.pacetti.it - info@pacetti.it 

       

RICHIEDENTE           

INDIRIZZO             

RECAPITO             

CONTATTO             

       

DATI TECNICI 

       

POTENZIALITA'   kW    Kcal/h 
       

   PRIMARIO SECONDARIO 

TIPO FLUIDO 
    

TEMPERATURA ENTRATA °C 
    

TEMPERATURA USCITA °C 
    

l/h    PORTATA 
m3/h    

m.c.a.    PEDITA DI CARICO MAX 
kPa    

       

NOTE             

            

            

       
        
      TIMBRO / FIRMA 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA 

 
 

Tutte le sotto elencate condizioni di vendita si devono intendere pienamente accettate dal Committente all’atto dell’ordinazione. Esse annullano e 
sostituiscono tutte le precedenti e sono soggette a modifiche in sede contrattuale. 

1.   PRODOTTI:  Le caratteristiche costruttive,  le dimensioni e tutto quanto riportato nei ns. cataloghi e/o illustrazioni, hanno carattere puramente 
informativo. La PACETTI S.r.l. si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica si renda necessaria per esigenze di carattere tecnico e commerciale, 
senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti modifiche ai contratti già sottoscritti. Pertanto nessuna contestazione diretta, indiretta od accessoria 
potrà essere proposta a questo titolo.  

2.  ORDINI: Tutti gli ordini sono soggetti all’approvazione della nostra Società e non possono essere quindi modificati od annullati senza il nostro consenso 
scritto. La produzione del materiale richiesto sarà avviata solo ed esclusivamente dopo il ricevimento della ns. conferma d’ordine con relative condizioni 
commerciali regolarmente firmate per accettazione. Una volta avviata la produzione non sarà più possibile per alcun motivo annullare e/o modificare gli 
ordini che si riterranno definitivamente confermati dal momento della sottoscrizione della ns. conferma d’ordine.  Gli ordini hanno validità massima pari a 
mesi 6 (sei); dopo tale periodo la PACETTI S.r.l.  si riserva la facoltà o di ritenere annullato l’ordine oppure, nel caso in cui il materiale fosse già stato 
prodotto ma non fosse possibile effettuare la consegna per cause indipendenti dalla ns. volontà, di addebitarne l’intero importo, oltre i conseguenti oneri, 
al cliente. 

3.   TERMINE DI CONSEGNA:  Viene considerata per data di consegna il giorno di spedizione della merce. I termini di consegna sono sempre 
indicativi e mai impegnativi. La PACETTI S.r.l. non potrà essere considerata inadempiente per eventuali ritardi nelle consegne. L’acquirente resta 
obbligato a mantenere ferma la sua ordinazione, con rinuncia a far valere pretese di risarcimento danni e/o sospensione dei pagamenti e/o trattenute sui 
valori della fatturazione. Si esclude inoltre qualsiasi diritto del Committente alla richiesta di compensi per eventuali mancati guadagni, penalità o altri 
danni sofferti. Se la merce ordinata non viene ritirata entro mesi 6 (sei) dalla data di approntamento, la PACETTI S.r.l. si ritiene autorizzata ad emettere 
relativa fattura e immagazzinarla con costi, rischio e pericolo a carico del committente. 

4.   SPEDIZIONI: La merce si intende sempre resa franco nostro magazzino. Qualora per speciali accordi la consegna venga stabilita franco destino, si 
intende comunque resa su autocarro non scaricata; restano perciò a totale carico dell’acquirente tutti gli oneri ed i rischi relativi allo scarico. La merce, 
anche se venduta franco destino, viaggia sempre per conto e a rischio del committente. Pertanto non si sostituisce né si accredita la merce manomessa, 
danneggiata o perduta durante il trasporto. Eventuali danni causati dal trasporto dovranno essere immediatamente contestati al vettore apponendo sul 
DDT la dicitura “merce accettata con riserva di controllo” e specificando eventuali difetti riscontrati. Una copia del DDT dovrà essere notificata alla 
PACETTI S.r. entro otto giorni dalla consegna, a mezzo lettera raccomandata. Per il mancato ritiro della merce regolarmente ordinata, l’acquirente sarà 
tenuto a corrispondere alla PACETTI S.r.l. una penale pari al 40% del prezzo di acquisto. In caso di mancata osservanza di questa clausola il trasportatore 
o corriere è svincolato dalle proprie responsabilità. 

5.  PREZZI: I prezzi indicati nel nostro listino sono soggetti a variazioni senza preavviso e sono impegnativi solo se espressamente confermati dalla 
PACETTI. 

6.  PAGAMENTI: Sono ritenuti validi solo i pagamenti effettuati alla nostra sede di Ferrara o a nostri funzionari da noi espressamente delegati. Le condizioni 
di pagamento vengono normalmente pattuite fra venditore e cliente in sede di ordine e comunque in rispetto alle normative emanate dalla casa. In 
mancanza di accordi scritti, il pagamento totale della fornitura si intende effettuarsi per contanti alla consegna. I pagamenti non potranno essere ritardati 
dall’acquirente né per gli effetti della garanzia e/o del collaudo, né per qualunque contestazione che dovesse sorgere tra le parti. Sui ritardati pagamenti 
verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi al tasso corrente bancario. Eventuali mancati e/o ritardati pagamenti 
daranno inoltre diritto alla PACETTI S.r.l. di sospendere immediatamente ogni produzione, evasione e spedizione di ordini eventualmente in essere. 
Nessuna azione o domanda giudiziale è inoltre proponibile dall’acquirente se non previo assolvimento delle proprie obbligazioni. 

7.   GARANZIA:  PACETTI S.r.l. garantisce i propri prodotti secondo la normativa UE, a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni di lavoro 
previste ed indicate nella documentazione. I materiali di consumo sono esclusi dalla garanzia. 

 

 
• Serbatoi, bollitori, termoaccumuli in acciaio inox AISI 316L 

 • Bollitori solari in acciaio VETRIFICATO 

• Serbatoi, bollitori, termoaccumuli in acciaio smaltato al CERAMIX 

 • Scambiatori di calore a piastre ispezionabili 

• Serbatoi, bollitori, termoaccumuli in acciaio smaltato al TERMOFLON 

 
• Serbatoi, bollitori, termoaccumuli in acciaio al carbonio non trattato 

estensibile ad anni 5 a richiesta in caso di installazione in impianti solari  

 • Serbatoi, bollitori, termoaccumuli in acciaio al carbonio non trattato / zincato 
• Scambiatori di calore a piastre saldobrasate - Separatori preassemblati per termocamini  
• Tutti i prodotti acquistati direttamente dal consumatore finale, in conformità a quanto stabilito  

con il D.L. 2 Febbraio 2002, n. 24 – Attuazione della direttiva Ce 1999/44 

 • Guarnizioni in gomma (nitrile / epdm / silicone) 
• Resistenze elettriche, circolatori ed apparecchiature elettriche in genere 
• Ricambi e accessori (compresi quelli forniti assemblati sui prodotti finiti) 

 
La durata di tale garanzia decorre dalla data di consegna effettuata dalla PACETTI S.r.l. e cesserà ogniqualvolta vengano apportate modifiche ai materiali o 
eseguite riparazioni da parte di terzi da essa non preventivamente autorizzati. Installazione e manutenzione dei prodotti possono essere eseguite solo da 
personale esperto e qualificato, pena la decadenza della garanzia. 
La garanzia cesserà inoltre quando l’acquirente non abbia rispettato le scadenze e/o le modalità di pagamento e quando non siano state rispettate tutte le 
istruzioni di uso e manutenzione di cui il prodotto è corredato. 
Le suddette garanzie decadono qualora non siano rispettati i seguenti punti: 

 Tutti i bollitori per i quali sia previsto, dovranno essere dotati in maniera permanente ed efficiente dell’anodo di magnesio, accessorio fornito a 
corredo dei bollitori per preservarli da eventuali correnti vaganti. Tale dispositivo deve essere controllato periodicamente ed eventualmente 
sostituito al bisogno. Dovrà essere controllata anche l’efficienza dell’anodo elettronico, se presente, e dovrà esserne verificato il corretto 
collegamento. 

 Il bollitore durante la fase di installazione dovrà essere provvisto di idoneo collegamento di “messa a terra”. 
 Durante l’installazione del prodotto dovranno essere rispettati tutti i parametri indicati nel catalogo PACETTI S.r.l. quali fluidi contenuti, temperature 

e pressione. 
 Si dovranno adottare preventivamente accorgimenti atti a scongiurare l’invecchiamento delle guarnizioni in gomma al fine di preservarne l’elasticità 

e la conseguente tenuta idraulica. 
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8.   RECLAMI:  Non si accettano resi senza nostra preventiva autorizzazione e comunque gli stessi dovranno pervenire alla sede della PACETTI S.r.l. in porto 
franco. Eventuali reclami relativi alla qualità e quantità del materiale devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce direttamente alla 
PACETTI S.r.l. a mezzo lettera raccomandata, pena la nullità. Eventuali reclami non danno diritto alla sospensione dei pagamenti. In caso di accertati 
difetti di fabbricazione la nostra Società sostituirà o riparerà, a proprio insindacabile giudizio, i prodotti difettosi o gli elementi del prodotto stesso; oltre a 
ciò il committente non potrà vantare alcun’altra pretesa. Diversamente, se il difetto lamentato non fosse riscontrato, tutte le spese derivate dalla verifica 
della merce resa saranno addebitate interamente al cliente. 

9.   RESPONSABILITA’:   La PACETTI S.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e cose subiti anche da terzi in funzione di eventi 
comunque dipendenti dalla fornitura e ancorché connessi ad eventuale opera prestata in sede di installazione, montaggio o assistenza tecnica. 

10. RISERVA DI PROPRIETA’: La PACETTI S.r.l. si riserva, ex artt. 1523-1524 cod. civ., il diritto di proprietà sui prodotti forniti e ciò fino al totale e 
puntuale pagamento del prezzo degli stessi. La PACETTI S.r.l. rimane unica ed esclusiva titolare di tutto il materiale tecnico inerente direttamente o 
indirettamente i prodotti forniti di cui, pertanto, potrà essere richiesta l’immediata restituzione. L’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1461 cod. civ., potrà essere sospesa da PACETTI in qualunque momento in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del cliente o in 
caso di insoluto. In caso di liquidazione o fallimento del compratore o di sua sottoposizione ad altre procedure concorsuali minori quali, tra le altre, 
concordato preventivo, amministrazione controllata, ecc. il contratto sarà risolto di diritto e la PACETTI S.r.l. dovrà comunicare al compratore, a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esercizio di tale diritto. 

11. CONTROVERSIE: Per qualsiasi azione, contestazione o controversia dovesse sorgere in relazione alle forniture effettuate dalla PACETTI S.r.l., viene 
riconosciuto competente esclusivamente il Foro Giudiziario di Ferrara. 
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