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Scambiatori di calore Acqua-Olio
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 INFORMAZIONI GENERALI

Scambiatori Acqua-Olio - Serie MG

INTRODUZIONE

Gli scambiatori di calore acqua-olio  sono impiegati per

il raffreddamento di circuiti oleodinamici usando, come

fluido raffreddante  acqua a  temperatura ambiente  e

sono inseriti di norma sulla linea di ritorno al serbatoio.

La gamma comprende una vasta scelta di modelli

caratterizzati da una elevata efficienza.

La scelta di materiali di prima qualità, lavorati con

macchinario di precisione, consente di ottenere un

prodotto altamente affidabile.

Gli scambiatori della  serie MG hanno il circuito

dell'acqua ispezionabile  a 1, 2 ,4 passaggi e possono

essere forniti con valvola termostatica

( vedi catalogo accessori ) che consente un notevole

risparmio sul consumo di acqua.

DATI TECNICI

• Fluidi compatibili

•  OLI MINERALI, HL, HLP

•  EMULSIONI ACQUA-OLIO                                .

•  ACQUA-GLICOLE

•  ACQUA / ACQUA INDUSTRIALE

•  Per altri fluidi consultare il nostro ufficio tecnico

• Specifiche tecniche

• Versioni Standard - Acqua marina - AISI - ......

• Pressione d’esercizio: 12 bar

• Pressione di collaudo: 18 bar

• Temperatura max d’esercizio: 120°C

• Per particolari atmosfere aggressive consultare il

  nostro ufficio tecnico.

• Installazione

In figura 1 è indicata la corretta posizione di

entrata / uscita dei due fluidi, che debbono circolare

in controcorrente per ottenere il massimo rendimento .

Il posizionamento sulla macchina deve essere fatto con

l'ausilio di appositi supporti elastici ed il collegamento al

circuito oleodinamico ed alla rete idrica con tubi flessibili.

In impianti operanti in ambienti con notevole escursione

termica è consigliabile prevedere l'installazione di una

valvola di by-pass ( vedi figura 2 ) fra l'ingresso e l'uscita

dell'olio.

Negli impieghi che prevedono una temperatura ambiente

molto bassa ( <  0°C ), con impianto fermo sarà

opportuno mantenere l'acqua in continua circolazione allo

scopo di evitare rotture alle tubazioni, oppure svuotare lo

scambiatore utilizzando il tappo di scarico .

GENERAL  INFORMATIONS

Water- Oil  Heat exchangers - MG Series

DESCRIPTION

The MG Water-oil heat exchangers are normally used

for cooling oil  in the hydraulic systems and are

installed  on the return line .

The range comprises a large choice of applicable

models, highly  efficient.

The range of high quality materials working with

precision machinery, all produce an extremely reliable

product.

The MG Water-oil heat exchangers  have a water system

of 1, 2 or 4  circuits and they can be supplied with

thermostatic valves ( see accassories catalogue ) wich

greatly assist in the reduction of water consumption.

TECHNICAL DATA

• Compatible fluids

• MINERAL  OILS, HL, HLP.

• WATER-OIL EMULSION.

• WATER-GLYCOL  ACID .

• WATER / INDUSTRIAL WATER .

• Consults our Tech. Dpt.  for other fluids

• Technical specifications

• Versions : Fresh water , Sea water , AISI .......

• Operating pressure: 12 bar.

• Test pressure: 18 bar.

• Max. operating temperature: 120°C

• For specially “aggressive”atmospheres  contact  our

  Tech. Dpt.

• Installation

The correct position of inlet / outlet  of the two fluids

is indicated in fig 1.

They should circulate in opposite direction, in order to

obtain the maximum heat exchange.

The installation of the heat exchanger on the machine

should be carried out using flexible supports and all

those in connection with hydraulic or power plant, trough

flexible hoses.

 It is advisable, to preserve the heat exchanger, that a

by-pass valve is installed ( see fig 2 )

At wery low ambient temperatures ( <  0°C ), it is

advisable to keep the water in constant circulation, to

prevent harmful fractures, otherwise emptyng the

exchanger by use of the discharge plug.
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DATI TECNICI ( continua )

Manutenzione

Pulizia lato acqua

È buona norma effettuare periodicamente una ispezione
del circuito dell'acqua al fine di eliminare eventuali tracce
di calcare o altre impurità che si siano eventualmente
depositate all'interno dei tubi  ed evitare così una
diminuzione della efficenza termica.
Questa operazione si compie agevolmente togliendo il
fondello e procedendo allo scovolamento del fascio
tubiero.

Pulizia lato olio

La pulizia lato olio viene  effettuata mediante flussaggio
con percloretilene fatto circolare controcorrente per circa
30 minuti.
Procedere quindi alla eliminazione dei residui tramite
flussaggio con acqua calda

TECHNICAL DATA ( continued )

Maintenance

Water side cleaning

To guarantee the maximum efficiency in exchange, an

inspection of the water circuit is advisable, to eliminate

all trace of lime or any other impurities, wich be

deposited inside the tubes.

This operation will be easily accomplished by removing

the headers and flushing out the tubes.

Oil side cleaning

Cleaning on the oil side can be done through the

circulation of perchloride in the opposite direction of the

normal flow  for about 30 minutes.

This help to eliminate any traces of impurity by flushing

out with hot water.

         Ingresso / Uscita Acqua

         Water  Inlet / Outlet

Ingresso / Uscita Olio

Oil Inlet / Outlet



Pag. 6                                                      HT 42 / A  / 350 / 0207 / IE

DATI TECNICI ( continua )

• Esempio di scelta di uno scambiatore

DATI

Portata olio     :  60 lt / min.

Peso specifico     :  0,88 kg / dm 3

Calore specifico     : 0,49 kcal / kg°C

Viscosità  olio     : 32 cst

Temperatura olio entrata       : 55 °C

Temperatura acqua entrata   : 20 °C

Potenza da dissipare     : 15 kW ( 20 HP )

Conoscendo la portata dell'olio, la potenza da dissipare e

stabilito il  ÄT, ovvero la differenza fra la temperatura di

ingresso olio e la temperatura di ingresso acqua, si può

ricercare sui diagrammi di ogni singolo scambiatore il

modello idoneo allo scopo.

Lo scambiatore selezionato risulta essere il modello

MG 80-715-4.

La dissipazione indicata dal diagramma di rendimento

espressa in kW ( HP ) è ottenuta con olio avente

viscosità 32 cst e portata di acqua come indicato nella

tabella A della pagina seguente.

TECHNICAL DATA ( continued )

• Heat exchanger selection

DATA

Oil flow :   60 lt / min.

Specific weight :   0,88 kg / dm 3

Specific heat :   0,49 kcal / kg°C

Oil Viscosity :   32 cst

Inlet oil  temperature :   55 °C

Inlet water temperature           :   20 °C

Cooling power :   15 kW ( 20 HP )

Knowing the fluid viscosity,flow rate, cooling power and

ÄT ( In running difference of oil - water temperature )

you can adjust these calculation in the specific

exchanger diagram given in the catalogue.

”

Selected exchanger results in the model MG-80-715-4.

The marked dissipation on the exchange diagram

expressed in kW ( HP ) will be arrived with viscosity

of 32 cst and water flow as indicated in our following

table A.
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DATI TECNICI ( continua )

• Esempio di scelta di uno scambiatore

Tab A - Portata acqua x HP da dissipare

In caso di variazioni di temperatura e portata dell'acqua

considerare i coefficienti di correzione delle segue

tabelle B e C .

Fattori di correzione scambio termico

Tab B - Portata acqua

Tab B - Temperatura acqua

In caso di dati non conosciuti consultare il nostro

Ufficio Tecnico.

TECHNICAL DATA ( continued )

• Heat exchanger selection

Tab A - Water flow x HP to be dissipated

In the case owhere there are substantial variations in

temperature or /and flow of water, consider the

coefficient   of the folloving tab. B and C .

Cooling  power correction factor

Tab B - Water flow

Tab B - Water temperature

In case of doubt any of this data please contact

our Tech.Dpt

n° di passaggi lato acqua                     

n° of water circuits

lt / min x HP da dissipare                     

lt / min x HP to be dissipated

1 3

2 2

4 1

Portata acqua       

Water flow

Portata indicata in tab. A 

Flow expressed in tab. A

Portata  tab. A x 2        

Flow tab. A x 2

Portata tab. A x 3        

Flow tab. A x 3

Fattore di correzione 

Correction factor
1 1,2 1,4

Temperatura Acqua         

Water Temperature
20°C 25°C 30°C 35°C

Fattore di correzione 

Correction factor
1 0,85 0,7 0,6
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ad un passaggio  -   With  one  way  water  circuit

MG 54
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua a due passaggi  -  With  two  way  water  circuit

MGC 60 - 80
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ad  un  passaggio  -  With one  way  water  circuit

MGE 60 - 80-1



                           HT 42 / A  / 350 / 0207 / IE                                      Pag. 11

Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua a due passaggi  -  With  two  way  water  circuit

MGE 60 - 80-2
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a uno - due - quattro passaggi  -  With one-two-four  way  inspectionable  water  circuit

MG 80
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a uno - due - quattro passaggi  -  With one-two-four  way  inspectionable  water  circuit

MG 81
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a uno - due - quattro passaggi  -  With  one-two-four  way  inspectionable water  circuit

MG 130
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a uno - due - quattro passaggi  -  With  one-two-four  way  inspectionable water  circuit

MG 131
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a quattro passaggi  -  With  four  way  inspectionable water  circuit

MG 155
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a  quattro passaggi  -  With  four  way  inspectionable water  circuit

MG 157
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a uno - due - quattro passaggi  -  With  one-two-four  way  inspectionable water  circuit

MGB  80
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a quattro passaggi  -  With  four  way  inspectionable water  circuit

MGB 114
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a uno - due - quattro passaggi  -  With  one-two-four  way  inspectionable water  circuit

MGB  130
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a uno - due - quattro passaggi  -  With  one-two-four  way  inspectionable water  circuit

MGB 131
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a quattro passaggi  -  With four  way  inspectionable water  circuit

MGB 140



                           HT 42 / A  / 350 / 0207 / IE                                      Pag. 23

Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a quattro passaggi  -  With  four  way  inspectionable water  circuit

MGB 168
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a uno - due - quattro passaggi  -  With  one-two-four  way  inspectionable water  circuit

MGB 219
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a uno - due - quattro passaggi  -  With  one-two-four  way  inspectionable water  circuit

MGB 220
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a due  passaggi  -  With  two way  inspectionable water  circuit

MGF 80
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a due - quattro passaggi  -  With  two-four  way  inspectionable water  circuit

MGF 131
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a due passaggi  -  With  two way  inspectionable water  circuit

MGW 130
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a due passaggi  -  With  two way  inspectionable water  circuit

MGW 135
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a due passaggi  -  With  two way  inspectionable water  circuit

MGW 168
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Scambiatori di calore Acqua - Olio     serie

Water-Oil   heat exchanger                   series

Con circuito ad acqua ispezionabile a due passaggi  -  With  two way  inspectionable water  circuit

MGW 170


