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Specialisti nello scambio termico 
degli impianti di processo

Ereditando da GEA il segmento Heat Exchangers, dal 2015 Kelvion è il nuovo brand 
nel mercato dello scambio termico. Tutti i prodotti per lo scambio termico realizzati 

dall’azienda, indipendentemente dalla tecnologia impiegata (a piastre, a fascio tubiero, 
a tubi alettati, torri evaporative, ecc.), sono caratterizzati da livelli di efficienza termica, 

affidabilità e compattezza allo stato dell’arte.
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Quale successore del segmento Heat Exchangers del gruppo GEA, 

Kelvion è uno dei maggiori produttori globali di scambiatori di calore 

per tutti i settori dell’industria. Il nome Kelvion è un omaggio a Lord 

Kelvin (1824-1907), celebre fisico e ingegnere britannico.

L‘origine del business scambiatori di calore risale al 1920, anno di 

fondazione di GEA. Nel corso dei decenni, la società ha ampliato il 

proprio portafoglio prodotti attraverso mirate acquisizioni, svilup-

pando soluzioni innovative che le hanno consentito di diventare un 

riferimento tecnologico nel settore dello scambio termico.

Nel 2014 il fondo Triton ha acquisito da GEA il segmento Heat 

Exchangers. Dal 2015 Kelvion è il nuovo brand nel mercato dello 

scambio termico.

Il gruppo Kelvion

Il gruppo Kelvion è presente in tutto il mondo attraverso 67 sedi in 

26 nazioni, 31 stabilimenti produttivi (21 dei quali in Europa), circa 

4.500 dipendenti e un volume annuo di vendite intorno ai 900 milio-

ni di euro. Kelvion appartiene a Triton, un fondo specializzato nello 

sviluppo di aziende europee di medie dimensioni operanti per lo più 

nel settore industriale. Triton possiede 29 tra società e holding, per 

un totale di circa 59.000 dipendenti e un fatturato attorno ai 13,8 mi-

liardi di euro. Un nuovo brand, ma comprovata esperienza e compe-

tenza, Kelvion offre ai propri clienti un’ampia gamma di prodotti per 

lo scambio termico.

Abbiamo rivolto alcune domande 

a Giorgio Lorenzoni, responsabile 

commerciale della filiale italiana 

Kelvion S.r.l. per i settori Chimico, 

Petrolchimico e Farmaceutico.

Quali sono stati i motivi che hanno 

portato alla nascita e allo sviluppo 

di Kelvion nel nostro Paese?

Nel 2014 il gruppo GEA vende al 

fondo Triton il segmento Heat 

Exchangers per concentrarsi nel 

settore delle tecnologie di pro-

cesso per l’industria alimentare. 

Grazie a questa operazione, Tri-

ton acquisisce il know-how, le 

società e il personale di GEA Heat 

Exchangers, rafforzando la propria presenza nel settore industriale.

Nel 2015 nasce ufficialmente il brand Kelvion, un nome nuovo, ma di 

lunga tradizione, un gruppo autonomo focalizzato sulle tecnologie di 

scambio termico.

Società di riferimento per tutti i prodotti del portafoglio del gruppo in 

Italia, Kelvion s.r.l. è presente con due sedi, Parma (ex GEA Ecoflex) e 

Varese (ex GEA Scambiatori Monvalle), per un totale di 30 dipendenti.

Oltre all’attività commerciale, suddivisa per settori di mercato, la fi-

liale italiana ha competenze tecniche per la progettazione e la ge-

stione di commesse complesse (es. AFC o ACC, torri evaporative) in 

collaborazione con i centri tecnologici e di produzione del gruppo. 

Kelvion s.r.l. offre inoltre un servizio di After Sales & Service altamen-

te qualificato.

L’offerta di Kelvion a livello globale è molto ampia e articolata. 

A quali settori industriali si rivolge?

Gli scambiatori di calore sono impiegati in svariati settori dell’in-

dustria, come apparecchiature di processo o per le utilities. I nostri 

clienti sono le maggiori società di ingegneria, impiantisti e utilizza-

tori finali.

I mercati in cui i prodotti Kelvion vengono largamente utilizzati sono: 

oil&gas, raffinerie, industria chimica & petrolchimica, biotech, in-

termedi farmaceutici, cosmetica, energia da fonti tradizionali o rin-

novabili, marino & navale, trasporti, mining, alimentare & bevande, 

ambientale, refrigerazione, climatizzazione ed altre industrie mani-

fatturiere (acciaierie, pulp&paper, tessile, automotive, elettronica, ce-

mentifici, vetrerie, ecc.).

GIORGIO LORENZONI, 

RESPONSABILE COMMERCIALE 

DELLA FILIALE ITALIANA KELVION 

S.R.L. PER I SETTORI CHIMICO, 

PETROLCHIMICO E FARMACEUTICO.

LA NUOVA SEDE KELVION S.R.L. A PARMA
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Ci può descrivere le caratteristiche tecniche dei principali prodotti 

per lo scambio termico per l’industria chimica e petrolchimica, con 

riferimento alle applicazioni a cui sono destinate?

Gli scambiatori a piastre ispezionabili sono impiegati per svariate 

applicazioni nell’industria, sia nel processo sia nei servizi, grazie alla 

loro efficienza, versatilità, design compatto, facilità di installazione e 

manutenzione, costo contenuto.

Oltre ai classici scambiatori a piastre con guarnizioni della serie NT, 

disponibili in un’ampia gamma di materiali di piastre e guarnizioni, 

il portafoglio Kelvion include le versioni NH e NX modificate per alte 

pressioni e bassi LMTD, impiegate principalmente nelle piattaforme 

off-shore, nelle raffinerie e per applicazioni geotermiche.

Nella serie ND le piastre sono saldate due a due, formando una 

doppia parete con un’intercapedine nel mezzo; in caso di perdita 

di una delle piastre, il liquido fuoriesce dall’intercapedine attraver-

so speciali canali, impedendo la miscelazione tra i due fluidi. Gli 

scambiatori ND trovano per lo più applicazione nell’industria far-

maceutica, per l’acqua potabile/sanitaria e per il raffreddamento di 

olio idraulico.

Per fluidi viscosi o contenenti solidi o fibre in sospensione, Kelvion 

propone gli scambiatori a canale ampio (“wide gap”) con pochi punti 

di contatto tra le piastre (serie NL, NW) o “free-flow” senza punti di 

contatto (serie NF), con corrugazione delle piastre anti-sporcamento 

e larghezza dei canali costanti. Oltre che nell’industria alimentare, 
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UN’OFFERTA AMPIA 
NELLO SCAMBIO 
TERMICO
L’offerta di Kelvion per l’industria di processo comprende:

• scambiatori a piastre ispezionabili, semi-saldate, com-

pletamente saldate, saldobrasati

• scambiatori a spirale (in partnership)

• scambiatori a fascio tubiero, a tubo singolo o a tubo dop-

pio di sicurezza

• aerotermi a tubi alettati (“Air Finned Coolers”, AFC)

• condensatori ad aria (“Air Cooled Steam Condensers”, 

ACC)

• batterie di riscaldamento aria o gas

• economizzatori a tubi alettati

• recuperatori di calore gas/gas a piastre

• desublimatori

• torri di raffreddamento modulari

REBOILER A PIASTRE SALDATE K BLOC BT-120 PER IL PETROLCHIMICO

SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILE NT500
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questi scambiatori sono utilizzati nelle cartiere, nell’industria dei po-

limeri, nella green chemistry e per acque reflue.

Gli scambiatori a piastre semi-saldate della serie LWC (“laser wel-

ded cassette”), in cui un lato è completamente saldato mentre l’altro è 

ispezionabile, sono impiegati per il raffreddamento o il riscaldamen-

to di fluidi aggressivi o pericolosi (es. acido solforico), refrigeranti (es. 

ammoniaca), gas (es. idrogeno, cloro, propano).

Gli scambiatori a piastre saldate K Bloc, ispezionabili e pulibili, sono 

l’alternativa efficiente e compatta agli scambiatori a fascio tubiero per 

applicazioni fino a 35 bar e 350°C con liquidi, vapori o gas e fluidi 

sporchi, aggressivi o infiammabili.

K Bloc è disponibile in una vasta gamma di arrangement (vertica-

le, orizzontale, singolo o multi-passaggio), dimensioni e materiali. 

Inoltre, può essere fornito con due diverse corrugazioni in alternati-

va: Chevron, ad alta efficienza termica, per fluidi relativamente puli-

ti; Double Dimple, con canali più larghi, meno punti di contatto, con 

perdite di carico contenute, adatta per fluidi sporchi e facilmente 

pulibile grazie ai canali “liberi” che permettono la completa visibi-

lità da entrambi i lati (grande vantaggio per una pulizia sia mecca-

nica sia chimica) e idonea anche per evaporazione e condensazione 

sotto vuoto spinto.

Il K Bloc è principalmente utilizzato come scambiatore, condensa-

tore, reboiler in molte applicazioni dell’Oil&Gas (upstream & down-

stream): gas sweetening con ammine, gas dehydration, MEG regene-

ration & reclamation, LNG regasification, preriscaldamento greggio, 

sour water stripping, alkylation, fluid catalytic cracking.

Al pari degli S&T, questo tipo di scambiatore viene anche impiegato 

in svariati settori dell’industria petrolchimica (es. metanolo, etano-

lo, poliolefine), chimica di base (es. acido nitrico, cloro-alcali), ferti-

lizzanti (es. urea, carbammato), oleochemicals, specialità chimiche 

(resine, colle, vernici, additivi), intermedi farmaceutici (condensa-

tore di reazione).

Dove sono richieste portate e/o pressioni molto elevate (fino a 100 

bar), la nostra soluzione è lo scambiatore K Flex, tecnologia ibrida 

tra un fascio tubiero e un piastre. Sono per lo più utilizzati come 

vacuum condenser o nel trattamento, la liquefazione o la rigassifi-

cazione dei gas.

I nostri sistemi recuperativi a piastre saldate Rekuluvo (aria/gas) e 

Rekugavo (gas/gas) consentono un recupero energetico gas/gas su-

periore al 90%. Sono sistemi a piastre saldate modulari, con potenza 

termica da 250 kW a 200 MW, compatti efficienti e pulibili, operanti 

a pressione atmosferica e fino a oltre 500 °C. Sono usati come pre-

riscaldatori aria di combustione nelle centrali elettriche, negli incene-

ritori, nella produzione di metanolo, ammoniaca, syngas, idrogeno, 

etilene, o come sistemi di recupero calore gas/gas in impianti DeNOx, 

SNOx nelle raffinerie, nell’industria chimica e petrolchimica, nei ce-

mentifici, negli inceneritori, ecc.
VACUUM CONDENSER PER IDROCARBURI K FLEX INSTALLATO 

PRESSO UNA RAFFINERIA

SCAMBIATORE A PIASTRE SALDATE REKULUVO PER IL PRERISCALDAMENTO 

ARIA MEDIANTE FUEL GAS IN IMPIANTO AMMONIACA
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Per applicazioni con fluidi molto sporcanti, in partnership con un 

noto fornitore europeo, Kelvion propone gli scambiatori a spirale, 

in cui ciascuno dei due fluidi passa in un singolo canale: in caso di 

fouling la sezione di passaggio diminuisce e il flusso, non avendo 

altre alternative, aumenta la propria velocità e rimuove i depositi 

(effetto auto-pulente). Gli scambiatori a spirale sono molto diffusi 

nelle raffinerie (es. residui di distillazione), nel trattamento acque, 

nella produzione di biogas, oleochemicals, nelle cartiere e nell’in-

dustria chimica in generale.

Fanno parte del portafoglio Kelvion anche gli scambiatori a fascio tu-

biero per l’Oil&Gas (upstream & downstream, off-shore & on-shore), 

per l’industria petrolchimica e per il power.

Una tipologia particolare di scambiatore a fascio tubiero è lo 

scambiatore a doppio tubo di sicurezza (“Double tube safety heat 

exchanger”), impiegato nei casi in cui i due fluidi non devono ve-

nire in contatto tra loro in caso di rottura o siano pericolosi per la 

salute o per l’ambiente. Il fascio tubiero è costituito da tubi a doppia 

parete, con una piccola intercapedine tra i due tubi concentrici. La 

testata è dotata di doppia piastra tubiera. Nel caso di perdita lato 

tubi o lato mantello, il fluido viene convogliato nella camera tra le 

due piastre tubiere, attivando un segnale di allarme, ma non si mi-

scela con l’altro.

Questo tipo di scambiatore è utilizzato nel raffreddamento ad acqua 

dei trasformatori, nel riscaldamento/raffreddamento del gas natu-

rale, nella liquefazione del cloro, nel riscaldamento/raffreddamen-

to dell’olio diatermico e nella produzione di prodotti petrolchimici e 

chimici (es. polisilicio, THF, toluene, butadiene, chetoni).

Kelvion è uno dei maggiori fornitori globali di air cooler e air conden-

ser a tubo alettato (AFC, ACC) customizzati, impiegati maggiormente 

nelle raffinerie, nel petrolchimico, nel power e nelle acciaierie per il 

raffreddamento ad aria di acqua o di altri liquidi o per la condensa-

zione di vapore.

Kelvion dispone della più ampia gamma di tecnologie di alettatura 

in alluminio per tubi tondi e per applicazioni fino a 400 °C, nonché 

di un design proprietario di tubo ellittico in acciaio galvanizzato che 

migliora l’efficienza e la durata del fascio.

ACC INSTALLATO IN UN’INDUSTRIA CHIMICA

SCAMBIATORE A SPIRALE INSTALLATO IN RAFFINERIA

SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO CON DOPPIO TUBO DI SICUREZZA 

PER IL PRE-RISCALDAMENTO DI GAS NATURALE

DAL MONDO 

DELL’INDUSTRIA


