
HALCOR ha creato il Laboratorio di Scambio Termico Tubi per valutare le 
prestazioni di tubi lisci e tubi rigati internamente per scambiatori di calore 
e per effettuare Ricerca e Sviluppo in questo ambito.

Il Laboratorio di Scambio Termico Tubi si trova nello stabilimento HALCOR 
di Inofita, dove i tubi rigati internamente (IGT) TALOS® e i tubi ACR TALOS® 
vengono prodotti secondo gli standard internazionali e le specifiche dei 
clienti. I tubi di rame IGT senza saldature presentano delle scanalature 
interne con una cui geometria che aumenta considerevolmente la quantità 
di calore trasferito dal fluido interno. I tubi IGT in rame vengono 
comunemente impiegati nelle bobine per condensatori ed evaporatori a 
pacco alettato dei sistemi di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, di 
gruppi frigoriferi e pompe di calore.

La tecnologia di produzione di tubi di rame IGT TALOS® utilizzata da 
HALCOR permette di creare modelli avanzati di rigatura interna e in una 
gamma completa di misure: dai tubi con diametro esterno di 16mm fino alla 
nuova generazione di tubi microgrooveTM, con diametro esterno di 5mm o 
meno. HALCOR è uno dei pochi produttori al mondo in grado di raggiungere 
questi risultati.
Le attrezzature del Laboratorio di Scambio Termico Tubi sono state 
appositamente progettate per misurare le prestazioni di scambio termico 
dei tubi ACR in condizioni di prova totalmente controllate. 
Le caratteristiche fondamentali, come il coefficiente di scambio termico e 
la caduta di pressione, vengono misurate attraverso un sofisticato 
sistema di condensazione ed evaporazione di fluidi refrigeranti HFC 
(idrofluorocarburi) e HFO (idrofluoroolefine). Il flusso e i parametri termici 

sono programmati in modo da simulare condizioni di funzionamento 
specifiche, come il flusso di refrigerante, la temperatura di saturazione, il 
titolo di vapore, la capacità termica, etc., permettendo così agli ingegneri 
di HALCOR di studiare gli effetti della struttura della rigatura interna dei 
diversi tipi di tubi IGT.

Il Laboratorio di Scambio Termico Tubi offre ad HALCOR la possibilità di 
includere i risultati dei test nell’assistenza tecnica fornita ai produttori di 
scambiatori di calore, con lo scopo di ottimizzare la progettazione degli 
scambiatori per uno dei seguenti aspetti:

■  Migliore efficienza
■  Maggiore capacità
■  Riduzione delle materie prime utilizzate
■  Dimensioni compatte degli scambiatori di calore 
■  Riduzione della carica di refrigerante

Il Laboratorio di Scambio Termico Tubi fornisce un elevato vantag- gio ai 
clienti di HALCOR perché offre l’opportunità di instaurare una cooperazione 
vantaggiosa per entrambi all’interno di una struttura integrata di assistenza 
e sviluppo del prodotto.

■   Valutazione delle prestazioni e Ricerca e Sviluppo di tubi lisci e tubi rigati 
internamente

■    I dati dei test condotti in laboratorio permettono ad HALCOR di offrire 
assistenza tecnica specializzata ai produttori di scambiatori di calore che 
intendono ottimizzare la progettazione e migliorare l’efficienza dei loro prodotti
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Modalità:
Evaporazione

Refrigerante:
R404A - senza 
olio lubrificante

Condizioni di prova:
Punto di rugiada: 0°C
Titolo di vapore in entrata: x=20%
Surriscaldamento in uscita: 5K
Lunghezza tubo: 2m

Modalità:
Condensazione

Refrigerante:
R404A - senza 
olio lubrificante

Condizioni di prova:
Punto di rugiada: 35°C
Surriscaldamento in entrata: 5K
Sottoraffreddamento in uscita: 2K
Lunghezza tubo: 2m
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Scambio Termico Tubi: EVAPORAZIONE Scambio Termico Tubi: EVAPORAZIONE

Scambio Termico Tubi: CONDENSAZIONE Scambio Termico Tubi: CONDENSAZIONE

D: Diametro esterno d: Diametro interno tb: Spessore h: Profondità della rigatura φ: Angolo di inclinazione γ: Angolo di pressione
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