
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
IMPIANTI DL RECUPERO CALORE
DIRETTO CON SCAMBIATORE A PIASTRE
Il pre-raffreddatore del latte è la soluzione migliore per raffreddare istantaneamente il latte!
Con l’uso dell’acqua di pozzo il latte viene rapidamente raffreddato fino a 20ºC.
Questo può portare ad un risparmio di energia elettrica del 50% se si deve raffreddare il latte fino a 4ºC.
L’impianto può essere configurato con l’accumulo dell’acqua per usi diversi o per l’abbeverata.
VANTAGGI
• Termalizzazione senza nessun costo dell’acqua grazie al calore assorbito dal latte
• Considerevole risparmio dei costi energetici se si utilizza acqua di pozzo per pre-raffreddare il latte
• Lo scambiatore si lava insieme all’impianto di mungitura
• L’acqua tiepida ottenuta può essere utilizzata per abbeverare la 

mandria. 
Alle vacche piace l’acqua tiepida e bevono di più. 
La produzione di latte rimane stabile anche nei mesi più freddi.

• Può beneficiare di sovvenzioni in ragione del risparmio energetico
• Ritorno economico a breve termine 
• Lunga durata nel tempo
• Ideale con l’uso di acqua di pozzo 
• Nessun costo di manutenzione
SCAMBIATORI A PIASTRE
Lo scambiatore a piastre riduce il carico termico del sistema di raffreddamento con 
una minima perdita di carico del
circuito. Installando la corretta configurazione dello scambiatore è possibile grazie 
all’efficienza di scambio un’economia energetica del 50% senza provocare nessuna 
perturbazione al flusso del latte
Caratteristiche
• Scambiatore adottato da molti anni nell’industria casearia
• Guarnizioni tipo “Clip-on” senza colla e facili da sostituire
• Piastre in AISI 316 con profilo ad elevata turbolenza
• Piastre di serraggio e telaio di sostegno
• Sopporta fino a 8 bar di pressione
• Adatto per acqua di pozzo milk out
• Ultra igienico
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