PUBBLIREDAZIONALE

Soluzioni di Scambio Termico
P.H.E. Thermal produce una gamma completa di scambiatori di calore in
grado di soddisfare tutte le esigenze di scambio termico, dal riscaldamento al
raffreddamento, dal settore navale a quello alimentare, civile ed industriale.
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Accessori per Connessioni.

a seconda delle condizioni di utilizzo; sono composti da pannelli
assemblabili, bloccati fra loro con ganci di fermo ed un coperchio
in modo da creare un involucro portante intorno allo scambiatore. I
pannelli sono di spessore adeguato e di tipo sandwich con isolamento ignifugo racchiuso tra due lamiere in acciaio zincato preverniciato.
Punto di forza di questo prodotto è la personalizzazione e il prezzo
molto contenuto (artigianale).
Per quanto riguarda il settore navale, siamo in grado di offrire una
vasta gamma di modelli sia saldobrasati che a piastre ispezionabili,
dalle misure più piccole a quelle molto grandi. L’acqua potabile non
solo è vitale per l’equipaggio e i passeggeri, ma è anche essenziale
per raffreddare i motori e le altre attrezzature di bordo. I nostri scambiatori utilizzano piastre in Titanio e quindi hanno dimensioni più
compatte e pesi molto ridotti e in particolare perché è il materiale
che tollera completamente l’azione corrosiva del sale contenuto
nell’acqua di mare. I nostri clienti, nazionali e internazionali sono
costruttori, rivenditori, progettisti, agenti ed installatori. Pregio, riconosciutoci dalla nostra clientela, è la rapidità con cui rispondiamo
alle richieste e consegniamo il prodotto finito.
Non chiediamo loro di acquistare dei quantitativi prefissati, ma
di poter collaborare a progetti in cui sia necessario un alto livello
di customizzazione. L’offerta di PHE si articola su una serie di
soluzioni che, in virtù dell’integrazione produttiva, possono essere
personalizzati in qualsiasi modo. L’ascolto e l’assistenza al cliente
è una componente chiave del nostro ciclo produttivo. Il confronto
con il cliente crea il presupposto per sviluppare adeguatamente
ogni nostro prodotto.
Lo stesso si può dire per il rapporto con agenti e distributori, ai quali
offriamo un supporto completo, che spazia dalla progettazione prevendita al supporto post-vendita.
Siamo da anni certificati TUV, Rina e A.C.S.

Scambiatori con Isolamento.
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Stampi di Proprietà.

dard qualitativi elevati. La scelta di impiegare esclusivamente acciaio
inox Aisi 316 L, Titanio ed Hastelloy di alta qualità, ci permette di
veicolare un messaggio di qualità tangibile. Abbiamo implementato
macchinari automatici e semiautomatici di ultima generazione che
ci permettono di partire dai Coil della materia prima per arrivare al
prodotto finito, compresi tutti i componenti. Possiamo in questo
modo fornire una vasta gamma di accessori, necessari per personalizzare il prodotto, tipo bocchelli, staffe e supporti, flange di varie
tipologie ed in particolare costruiamo gli isolamenti specifici per
ogni scambiatore. L’isolamento ha l’obiettivo di ridurre le dispersioni
energetiche tenendo conto delle prestazioni tecniche dell’isolante
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La PHE nasce a Genova nel 2002 come piccola azienda produttrice
di piastre per scambiatori, fondata dal suo unico proprietario Stefano
Zottele. Negli anni successivi, grazie alla sua esperienza nel settore e
alla sua capacità sia tecnica che informatica (vedi il nostro programma di calcolo personalizzato e distribuito a tutti i nostri clienti) e con
l’acquisto di nuovi macchinari, è passata dalla produzione delle sole
piastre, a quella degli scambiatori assemblati di ben 12 modelli. Il
valore aggiunto di PHE consiste inoltre nella capacità di sviluppare
soluzioni custom made, tarate sulle esigenze specifiche del cliente.
La logica organizzativa adottata è del tipo semi-industriale o, se si
preferisce, di alto artigianato, poiché realizziamo prodotti dagli stan-
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