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SCAMBIATORI DI CALORE

1. Scambiatore modello 55 con DN 150
2. Particolare del DN 150 con pedana  
 di supporto a misura e vasca raccolta

3. Particolare del DN 150 dei tiranti e  
 vista laterale con pedana di base

Qualunque siano le richieste del vostro Scambiatore, 
noi abbiamo la soluzione ottimale. Operiamo con cura 
artigianale e con particolare attenzione alle esigenze 
del cliente, alla qualità e al dettaglio, testando ogni 
singolo prodotto e fornendo parti di ricambio affidabili 
nel tempo.

I punti di forza della nostra azienda sono: 
· immediata risposta alle richieste di preventivi; 
· costantedisponibilità e consulenza telefonica; 
· utilizzo di programma di calcolo aziendale  
 o personalizzato; 
· prezzi contenuti; 
· estrema rapidità nelle consegne.

I punti di forza della dei nostri prodotti sono: 
· elevata efficienza energetica; 
· dimensioni compatte; 
· design curato e personalizzabile; 
· affidabilità delle prestazioni nel tempo; 
· manutenzione semplice e sicura; 
· test a pressione idraulica su tutti gli scambiatori 
 assemblati; 
· qualità e certificazioni dei materiali.

La PHE THERMAL è una Società produttrice di 
Scambiatori di Calore di elevata qualità. Negli 
anni abbiamo maturato una grande esperienza 
nel settore dello Scambio Termico, presentandoci 
oggi come azienda affermata e conosciuta nel  
mercato italiano ed europeo. Da oltre quindici 
anni operiamo nei settori residenziali, industriali e 
navali, fornendo una vasta gamma di scambiatori, 
dal più piccolo a quello di più grandi dimensioni 
che vi proponiamo in fotografia (modello 55 
DN150 H2000 x L600 x P1500 peso q.li 13).

I prodotti PHE Thermal sono tutti interamente 
realizzati in Italia con elevata qualità e affidabilità 
per impianti di riscaldamento e refrigerazione, per 
la produzione di acqua calda sanitaria e per lo 
Scambio Termico ad alta efficienza.

La PHE THERMAL si fregia di importanti certificazioni.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per la 
gestione della qualità, al fine di condurre i processi 
aziendali, migliorare l’efficacia e l’efficienza e nella 
realizzazione del prodotto e nell’erogazione del 
servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione 
del cliente.

La certificazione ACS è ottenuta tramite ente 
certificatore francese e dimostra che l’insieme 
dei componenti dello scambiatore a contatto con 
il fluido non è suscettibile di alterazione. È quindi 
particolarmente utilizzato per usi alimentari.

L’ente certificatore ci segue nel rispetto della direttiva 
di prodotto PED (2014/68/UE) che disciplina la 
progettazione e la costruzione di tutte le attrezzature 
a pressione.

Il simbolo “verde dentro” nasce per effigiare quelle 
aziende che come noi hanno a cuore la salute del 
pianeta. A questo proposito, facciamo utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, in particolare energia eolica e 
fotovoltaica.


