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Descrizione

Componenti principali

Protezione del 
bullone

Colonna di 
supporto

Piastra del 
telaio

Bulloni di serraggio
Premono le piastre dei canali
insieme

Raccordi
I fori nella piastra
del telaio consentono 
al liquido di entrare 
nell'evaporatore a 
piastre.

I prigionieri filettati 
disposti intorno ai fori 
assicurano i tubi al 
dispositivo. Per 
proteggere i fori dalla 
corrosione è possibile 
utilizzare rivestimenti 
metallici.

Cassette
Il calore viene scambiato da un mezzo 
all’altro tramite piastre sottili.

Il numero di cassette determina la 
superficie totale di scambio termico.

Barra guida
Mantiene le cassette 
in linea alle estremità 
inferiori.

Lamiere protettive
Fornite su richiesta.

Barra di supporto
Supporta le cassette e la 
piastra di pressione.

Piastra di pressione
Piastra mobile di acciaio; 
può avere raccordi

Occhielli di 
sollevamento
Utilizzati per 
sollevamento e 
trasporto
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AlfaVap 350 AlfaVap 500

AlfaVap 650 AlfaVap 700
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Funzione

AlfaVap è costituito da un pacco piastre saldate a 
coppie per formare le cosiddette cassette.

La cassetta è concepita in modo da creare due di-
versi tipi di canali: canali con guarnizione in cui far 
passare il prodotto evaporato e canali saldati in 
cui far passare il vapore di riscaldamento.

Il pacco piastre è installato tra una piastra del 
telaio e una piastra di pressione e compresso dai 
bulloni di serraggio. 

Il disegno della piastra è specificamente progetta-
to per ottenere un'evaporazione ottimale, con la 
perdita di carico maggiore all'inizio del canale di 
evaporazione, il che assicura l'avvio del processo 
di evaporazione. In tal modo viene massimizzata 
l'efficienza dello scambio termico e vengono ridot-
te al minimo le incrostazioni.

Due raccordi di alimentazione sono posizionati 
centralmente in fondo alla piastra del telaio. Un 
sistema a doppio compartimento nelle cassette 
assicura una distribuzione omogenea dell'alimen-
tazione ad ogni singolo canale, anche in pacchi 
piastre molto lunghi.

L'evaporazione ha luogo sul lato della cassetta 
con guarnizioni e il prodotto concentrato, assieme 
al vapore, esce dall'evaporatore attraverso un 
raccordo posizionato centralmente nella parte 
superiore del telaio.

Il vapore di riscaldamento entra da due raccordi 
nella parte superiore del telaio e condensa nel lato 
saldato delle cassette. Il condensato esce dai due 
raccordi più esterni in fondo.

Vapore
Condensato
Prodotto
Vapore da evaporazione

AlfaVap 500
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Installazione
Requisiti

Nota.
• Prima di collegare qualsiasi conduttura, 

accertarsi che non siano rimasti corpi 
estranei nel sistema.

• In sede di collegamento, accertarsi che i 
tubi non esercitino sollecitazioni sull'evapo-
ratore a piastre.

• Per evitare colpi d'ariete, non utilizzare 
valvole a chiusura rapida.

• Prima dell'avvio, accertarsi che tutti i bulloni 
siano serrati correttamente.

Le valvole di sicurezza devono essere installate 
in base alle normative vigenti in merito ai reci-
pienti in pressione.

Se si prevede che la temperatura superficiale 
dell'evaporatore a piastre sarà alta o bassa, 
l'evaporatore stesso dovrebbe essere isolato.

Si raccomanda di coprire l'evaporatore a piastre 
con le lamiere protettive.

La targhetta di identificazione di ogni modello 
riporta le pressioni e le temperature nominali. 
Esse non devono essere superate.

Valvole di 
intercettazione
I raccordi del liquido 
devono essere dotati di 
valvole di intercettazione.

Spazio
Per l’inserimento e 
l’estrazione delle piastre 
occorre uno spazio di 
almeno 1500 mm. 

Fondazione
Installare l’unità su un ba-
samento sufficientemente 
resistente per sostenere il 
telaio. 

Vapore da 
evaporazione

Vapore di riscaldamento

Condensato

Prodotto
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Precauzioni per il sollevamento

Per informazioni dettagliate, contattare un 
Rappresentante delle vendite Alfa Laval per il 
documento “Cargo Securing Instructions” 
(3490003791, 3490003792 e 3490003793).

Avvertenza.
Non sollevare mai per i raccordi oppure 
per i prigionieri intorno a essi. Per il 
bloccaggio a scopo di sollevamento e 
trasporto, utilizzare imbracature.

>45°

β
β

β 45°

β
β

           β >45 °
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Sollevamento

Posizionare due travi di legno sul pavimen-
to.

Sollevare l'evaporatore a piastre dal pallet 
utilizzando ad es. le imbracature..

Posizionare l'evaporatore a piastre sulle 
travi di legno

Inserire un'imbracatura nelle tacche come 
evidenziato nella figura. Usare solo imbra-
cature omologate per il peso dell'evapora-
tore a piastre!1

2

3

4

Avvertenza!
NON usare il dispositivo di sollevamento 
incluso per sollevare lo scambiatore di 
calore..
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Sollevare l'evaporatore a piastre dalle travi 
di legno. Tenere l'imbracatura tesa du-
rante l'intera procedura di sollevamento. 
Accertarsi che l'imbracatura resti in po-
sizione. Proteggere i piedi dell'evaporatore 
a piastre da eventuali danni.

Abbassare l'evaporatore a piastre in po-
sizione orizzontale ed appoggiarlo sul 
pavimento. Installare i dispositivi di solle-
vamento inclusi.  

5 6
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Funzionamento
Avviamento

Prima dell'avvio, accertarsi che tutti i 
bulloni siano serrati correttamente e che la 
misurazione A sia corretta.
Per la misura A, vedere il disegno 
dell'evaporatore a piastre allegato.

Controllare che l'evaporatore a piastre sia 
completamente isolato, ovvero che tutte le 
valvole sulle tubature collegate siano 
chiuse.

Aprire tutte le valvole sulle linee del 
condensato. In tal modo, i gas non 
condensabili potranno abbandonare lo 
scambiatore di calore. 

Sul lato prodotto, controllare che la valvola 
tra la pompa e l'unità che controlla la 
portata nel sistema sia chiusa.

Qualora vi sia una valvola di sfiato, accer-
tarsi che sia completamente aperta. 

Avviare la pompa di alimentazione del 
prodotto e aprire lentamente la valvola, o 
le valvole, di alimentazione.

Quando è uscita tutta l’aria, chiudere lo 
sfiato.

Aprire gradualmente la valvola del vapore.

Nota.
Le istruzioni riportate di seguito sono di 
carattere generale e si applicano solo 
all'evaporatore a piastre, non al sistema 
installato.

Nota.
Qualora il sistema includa più pompe e 
valvole, accertarsi di sapere quale deve 
essere aperta per prima.

Nota.
La regolazione della portata dell'acqua di 
raffreddamento deve essere eseguita lenta-
mente per evitare il rischio di colpi d'ariete.

Il colpo d'ariete è un breve picco di 
pressione che può verificarsi in fase di 
avviamento o spegnimento di un sistema, 
che provoca la formazione di un'onda 
che attraversa il tubo alla velocità del 
suono. Questo fenomeno può provocare
gravi danni all'attrezzatura. 

1

2

Chiusa

Aperta

3

4

5

6

7

8
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Unità in funzione

Durante il funzionamento, controllare che

le temperature e le pressioni dei liquidi 
rientrino nei limiti indicati nei disegni 
dell'evaporatore a piastre

non si verifichino perdite in seguito all’errato 
serraggio del pacco piastre oppure a 
guarnizioni difettose

la barra di supporto e la barra guida siano 
pulite e ingrassate

i bulloni siano puliti e ingrassati.

Contattare sempre il proprio rappresentante Alfa 
Laval per informazioni su

• nuove dimensioni del pacco piastre qualora si 
intenda cambiare il numero di piastre

• scelta del materiale delle guarnizioni se le
temperature e pressioni di esercizio vengono 
modificate permanentemente, o se nell'evapo-
ratore a piastre viene trattato un altro liquido.

Spegnimento

Alimentazione del vapore
Chiudere lentamente le valvole di alimen-
tazione del vapore.

Alimentazione del prodotto
Chiudere lentamente la valvola di alimen-
tazione del prodotto.

Dopo aver chiuso la valvola, spegnere la 
pompa.

Procedere al completo isolamento dell'eva-
poratore a piastre, ovvero chiudere tutte le 
valvole presenti sulle tubature collegate.

Regolare la pressione su quella atmosferi-
ca (solo quando si apre l'evaporatore a 
piastre).

Se l'evaporatore a piastre viene spento per 
diversi giorni o anche per periodi più 
lunghi, è necessario svuotarlo. Il sistema 
deve essere vuotato anche se il processo 
deve essere sospeso e la temperatura am-
biente è inferiore al punto di congelamento 
del liquido.

Nota.
Le regolazioni delle portate devono 
essere effettuate lentamente per 
proteggere il sistema da variazioni estreme e
improvvise di temperatura e pressione.

Puliti e
ingrassati

Nessuna perdita

Nota.
Le istruzioni riportate di seguito sono di ca-
rattere generale e si applicano solo all'eva-
poratore a piastre, non al sistema installato.

Nota.
Qualora il sistema includa più pompe e 
valvole, accertarsi di sapere quale deve 
essere spenta o chiusa per prima.

1

2

3

Chiusa

4

5

6
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Manutenzione
Cleaning-In-Place (CIP)

Il gruppo Cleaning-In-Place (CIP) consente di pu-
lire l'evaporatore a piastre senza aprirlo.

Qualora la pulizia CIP non sia possibile, il sistema 
deve essere pulito manualmente, vedere la sezio-
ne "Pulizia manuale".

Il gruppo CIP effettua

• rimozione di incrostazioni e di depositi di calcare

• passivazione delle superfici pulite per ridurre la 
sensibilità alla corrosione

• neutralizzazione dei detergenti prima dello 
svuotamento.

Seguire le istruzioni del gruppo CIP.

Possono essere utilizzati i seguenti modelli CIP Alfa 
Laval: CIP75, CIP200, CIP400 e CIP800.

 Detergenti

Detergente Descrizione

AlfaCaus Liquido alcalino forte per la rimozione di vernice, grassi, oli e depositi biologici.

AlfaPhos Detergente acido per la rimozione di ossidi metallici, ruggine, calcare e altre 
incrostazioni inorganiche.

AlfaPass Liquido alcalino per passivazione (inibizione della corrosione).

AlfaNeutra Liquido alcalino forte per la neutralizzazione di AlfaPhos prima dello svuota-
mento.

Alfa P-Scale Detergente acido in polvere con inibitore della corrosione, particolarmente effi-
cace per la rimozione di carbonato di calcio e altre incrostazioni inorganiche.

Alfa P-Neutra Detergente alcalino in polvere per la neutralizzazione di Alfa P-Scale prima 
dello smaltimento.

AlfaAdd Additivo rinforzante detergente neutro da utilizzare con AlfaPhos, AlfaCaus e 
Alfa P-Scale. Assicura migliori risultati di pulizia su superfici oleose e grasse e 
dove si verifica una proliferazione biologica. AlfaAdd riduce anche l'eventuale 
formazione di schiuma.

Alpacon Descalant Detergente acido a base d'acqua, non pericoloso, per la rimozione di incrosta-
zioni, magnetite, alghe, humus, mitili, molluschi, calcare e ruggine. Contiene 
come ingrediente attivo BIOGEN ACTIVE, miscela biologica costituita da 
materiali rinnovabili.

Alpacon Degreaser Sgrassante neutro da utilizzare con Alpacon Descalant. Rimuove efficace-
mente olio e strati di grasso; riduce anche la formazione di schiuma. Contiene 
come ingrediente attivo BIOGEN ACTIVE, miscela biologica costituita da 
materiali rinnovabili.
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Pulizia manuale

Apertura

Svuotare l'evaporatore a piastre.

Controllare le superfici di scorrimento della 
barra di supporto e pulirle.

Tracciare una linea diagonale all’esterno 
del pacco piastre.

Avvertenza.
Per evitare lesioni alle mani dovute ai 
bordi  taglienti, indossare sempre guanti 
protettivi  quando si maneggiano cassette 
e lamiere protettive.

Avvertenza.
Se l'evaporatore a piastre è 
caldo, attendere che si 
raffreddi a circa 40 °C.

1

2

3

Linea
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Misurare ed annotare la dimensione A.

Allentare i bulloni privi di bussola e 
rimuoverli.

Le coppie di bulloni montati con bussole 
devono essere allentate in sequenza dia-
gonale in due fasi, vedere seguenti figure.

Prestare attenzione affinché la piastra del 
telaio e la piastra di pressione siano sem-
pre parallele. L'inclinazione della piastra di 
pressione durante l’apertura non deve su-
perare 10 mm (2 giri per bullone) in lar-
ghezza e 25 mm (5 giri per bullone) in 
verticale.

Fase 1: Allentare i quattro bulloni in 
sequenza diagonale finché il pacco piastre 
non misura 1,05 A.

Fase 2: Allentare le due coppie opposte di 
bulloni in sequenza diagonale, come 
illustrato nella seguente figura.

4

5

Rimuovere
i bulloni

Rimuovere
i bulloni

Fase N° bullone Misura

1 1 – 2 – 3 – 4 1,05 A

2 1 – 2 o 3-4 Apertura

6
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Aprire il pacco piastre facendo scorrere la 
piastra di pressione sulla barra di supporto.

Se lo si ritiene necessario, numerare le 
cassette prima di rimuoverle.

Non è necessario rimuovere le cassette se 
la pulizia viene effettuata solamente con 
acqua, cioè senza detergente.

Nota!
AlfaVap 650: Allentare i cinque bulloni in se-
quenza finché il gruppo di piastre non misura 
1,05 A.

1

4

2

3

5

7

Rimuovere
le cassette
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Pulizia manuale delle unità aperte

 

Depositi eliminabili con acqua e spazzola

Non è necessario rimuovere le piastre dall'evaporatore durante la pulizia.

Rimuovere i depositi con una spazzola 
morbida e acqua corrente.

Risciacquare con acqua utilizzando un 
getto ad alta pressione.

Depositi non eliminabili con acqua e spazzola

Le piastre devono essere rimosse dall'evaporatore durante la pulizia.

Spazzola e detergente. Risciacquare con acqua.

Attenzione.
Non utilizzare mai acido cloridrico su 
piastre in acciaio inossidabile. Non deve
essere utilizzata acqua con oltre 
330 ppm di Cl per preparare soluzioni 
detergenti.

Nota.
Prestare attenzione a non danneggiare le 
guarnizioni durante la pulizia manuale.

1 2

1 2
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 Detergenti - Incrostazioni, calcare
 Concentrazione max 4%

Temperatura max 60 °C

Incrostazioni - calcare Sedimenti Agente detergente

Carbonato di calcio Prodotti corrosivi Acido nitrico

Solfato di calcio Ossidi metallici Acido sulfamico

Silicati Limo Acido citrico

Allumina Acido fosforico

Organismi diatomici e 
relativi escrementi di vari 
colori

Agenti complessanti (EDTA, NTA)
Polifosfati di sodio

 Detergenti - Proliferazione biologica, pellicola
 Concentrazione max 4%

Temperatura max 80 °C

Proliferazione biologica - 
pellicola

Agente detergente

Batteri Idrossido di sodio

Nematodi Carbonato di sodio

Protozoi L’effetto di pulizia può essere aumentato notevolmente con 
l’aggiunta di piccole quantità di ipoclorito o agenti per la formazione 
di complessi e tensioattivi.

Attenzione.
Non utilizzare le seguenti soluzioni:
• Chetoni (ad es. acetone, metiletilche-

tone, metilisobutilchetone)
• Esteri (ad es. etilacetato, butilacetato)
• Idrocarburi alogenati (ad es. clorotene, 

tetracloruro di carbonio, freon)
• Aromatici (ad es. benzene, toluene).
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Chiusura

Controllare che tutte le superfici di tenuta 
siano pulite.

Pulire le filettature dei bulloni con una 
spazzola di acciaio. Lubrificare le filettatu-
re con un sottile strato di grasso, ad es. 
Gleitmo 800 o equivalente.

Fissare le guarnizioni alle cassette o 
controllare che tutte le guarnizioni siano 
fissate correttamente.

Inserire le cassette con le guarnizioni 
rivolte verso la piastra del telaio.

Premere le piastre fra loro. Il serraggio 
avviene in due fasi, vedere le seguenti 
figure. Prestare attenzione affinché la 
piastra del telaio e la piastra di pressione 
siano sempre parallele.

Fase 1: Serrare in sequenza le due coppie 
di bulloni diagonali finché il pacco piastre 
non misura 1,10 A.

Fase 2: Serrare i bulloni alternativamente 
e diagonalmente, come illustrato nella 
seguente figura. Durante il serraggio, 
controllare la dimensione A nelle posizioni 
dei bulloni utilizzati.

1

2

3

Nota.
L’errato posizionamento delle guarnizioni 
è indicato dal fatto che la guarnizione 
fuoriesce dalla sua scanalatura o è posi-
zionata al di fuori di essa.

4

Fase N° bullone Misura

1 1 – 2 o 3-4 1,10 A

2 1 – 2 – 3 – 4 A

5
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Coppia di serraggio max.

Per il serraggio manuale, la coppia di serraggio deve 
essere stimata.

Qualora non si ottenga la dimensione A:

• Controllare il numero di cassette e la dimensione A.
• Controllare che tutti i dadi e le bussole si muo-

vano liberamente. In caso contrario, pulire e lubri-
ficare o sostituire.

La dimensione A può essere superata fino ad 
A + 1 % in casi eccezionali. 

Mettere gli altri bulloni in posizione.

• Controllare le rondelle.
• Una volta serrati completamente, i 

bulloni devono essere tensionati 
omogeneamente.

• La differenza di lunghezza del pacco 
piastre (dimensione A) misurata su 
bulloni adiacenti non deve superare:
– 2 mm quando A < 1000 mm
– 4 mm quando A > 1000 mm.

• La lunghezza del pacco piastre su tutti i 
bulloni non deve differire di oltre l’1%.

• Se l’unità non è completamente a 
battuta, può essere serrata fino alla 
dimensione A - 1%. Tuttavia, la coppia 
di serraggio massima non deve essere 
superata.

.

Se le cassette sono installate correttamen-
te, i bordi formano un "nido d’ape"; vedere 
la seguente figura.

Se il pacco piastre è marcato esternamen-
te (vedere il punto 3 nella sezione "Apertu-
ra"), controllare che le cassette siano state 
montate nell’ordine corretto.

Misura del 
bullone

Bullone con 
bussola

Bullone con 
rondelle

Nm Kpm Nm Kpm

M39 1300 130 2000 200

M48 2100 210 3300 330

Nota!
AlfaVap 650: Serrare i cinque bulloni in se-
quenza finché il gruppo di piastre non misura 
1,10 A..

4

2

3 1

5

Nota.
Qualora si utilizzi un dispositivo di serraggio
pneumatico, vedere la seguente tabella 
per la coppia massima. Misurare la 
dimensione A durante il serraggio.

6

7
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Sostituzione delle guarnizioni

Aprire l'evaporatore a piastre seguendo le 
istruzioni a pagina 8.

Guarnizioni incollate
Seguire le istruzioni di incollaggio separate 
fornite insieme alla colla.

Guarnizioni a scatto
Rimuovere le vecchie guarnizioni.

Fissare la guarnizione a scatto sulla cas-
setta. Infilare le alette della guarnizione 
sotto il bordo della cassetta.

Chiudere l'evaporatore a piastre seguendo 
le istruzioni a pagina 13.

1

2

3

4

Nota.
Accertarsi che le due alette della guarni-
zione siano nella giusta posizione.

5

Guarnizioni 
a scatto

Guarnizioni 
incollate
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Prova di pressione dopo operazioni di manutenzione

Prima di avviare la produzione, nel caso in cui le 
piastre o le guarnizioni siano state rimosse, inserite o 
scambiate, è vivamente raccomandata l'esecuzione 
di una prova di pressione per confermare la 
presenza di una tenuta corretta interna ed esterna 
del PHE. Durante questa prova, è necessario 
verificare un lato di fluido alla volta, tenendo l'altro 
aperto alla pressione ambientale.

La durata della prova raccomandata è di 10 minuti 
per ogni fluido.

Le unità PHE per applicazioni di refrigerazione e le 
unità con fluidi non miscelabili con acqua devono 
essere asciugate al termine della prova di pressione 
idrostatica.

Consultare il rappresentante/l'ufficio di zona del 
fornitore per informazioni sulla procedura della prova 
di pressione.

Attenzione.
La prova di pressione deve essere eseguita a 
una pressione equivalente alla pressione 
operativa dell'unità attuale, ma mai superiore 
alla pressione nominale indicata sull'apposita 
targhetta.
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