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Oggetto di una convenzione di ricerca con:
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'università di Parma (area fisica tecnica).

Scambiatore a
superficie raschiata
Serie Hercules

Scraped Surface
Heat Exchanger
Series Hercules

Principi di funzionamento
1) Il prodotto da trattare entra nello scambiatore attraverso una testata, la cui geometria è concepita per facilitarne
l’ingresso e diminuirne lo stress.
2) Una volta entrato nel cilindro, il prodotto è continuamente rimosso dalla parete di scambio mediante le pale rotanti,
che garantiscono oltre a un buon rimescolamento e ad un’ottima uniformità di temperatura, la pulizia delle pareti di scambio.
3) Il media di servizio attraversa contemporaneamente, in contro corrente, la sezione esterna.

Vantaggi
-

Alta efficienza di scambio con prodotti impegnativi
Trattamento delicato dei prodotti
Facilità di smontaggio ed ispezione
Semplicità nella manutenzione.

How it works
1) The product enters and leaves the heat exchanger through specially profiled cylinder heads, which are designed for
easy product flow and low stress; especially good for the safe processing of shear sensitive fluids.
2) Blades attached to the rotating shaft, create a gentle and highly effective recirculation action as the product passes
through the heat exchange cylinder; this ensures that an even temperature is achieved throughout the fluid.
3) The service media, which normally flows “counter current” through the cylinder shell, can provide efficient heating or cooling
over a wide range of medium to high viscosity products.

Advantages
-

Reliable Heat Transfer with Challenging Products
High Thermal Efficiency, with Gentle Handling
Easy Disassembly and Inspection.
Low Maintenance requirements.

Prodotto / Product
Servizio / Media
Coibentazione / Insulation

Scambiatore a superficie raschiata serie Hercules
Scraped Surface Heat Exchanger series Hercules
Versione asettica

Modello costruito con barriera di vapore per garantire sicurezza e sterilità al prodotto.

Campi di impiego

Ideale per prodotti a media ed alta viscosità, anche con particolati in sospensione. Perfetto per fluidi complessi
che tendono a “bruciare“, attaccarsi e/o solidificare a contatto con pareti calde o fredde.

Aseptic version

Aseptic models are manufactured with steam tracing, to ensure product sterility and security.

Prodotti

Concentrati, confetture, ketchup, mayonese, cioccolato, zuppe, salse, ragù, gelatine, baby food, miele, burro,
cagliate, gelato, oli, grasso, ecc.

Application range

Ideal for viscous and delicate products, particularly for those containing soft solids.
Perfect for complex fluids which tend to ‘burn-on’, coat or solidify on hot or cold surfaces.

Products

Fruit pie filling, jams & preserves, ketchup, mayonnaise, chocolate, sauces, soups, ready meals, ragu, gelatine,
baby food, honey, sugar, confectionery, butter, cheese curd, ice cream, oils, fats, emulsions, liquid egg, etc.

