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Gli scambiatori di calore per gas di scarico Bowman sono componenti ingegnerizzati di 
precisione, progettati per recuperare l’energia termica dal flusso di scarico di un generatore 
alimentato con motore stazionario, a pompa o apparecchiature simili.

Sono progettati per funzionare alle alte temperature che si generano nel sistema di scarico 
dei motori, ma affinché il  vostro scambiatore di calore funzioni in modo efficiente e 
affidabile, è importante leggere attentamente le istruzioni in questa “Guida all’installazione, al 
funzionamento e alla manutenzione” prima dell’installazione e alla messa in servizio.

Si prega di mantenere questa guida come riferimento futuro per garantire le prestazioni a lungo 
termine dello scambiatore di calore per gas di scarico Bowman.

In caso di bisogno di ulteriori consigli o di assistenza pratica, contattare il fornitore o il 
rivenditore più vicino, che può essere trovato sul nostro sito web: www.ej-bowman.com. 
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       1.3    Uso approvato
   Gli scambiatori di calore per gas di scarico Bowman sono approvati solo per il 
    recupero del calore dai gas di scarico esausti. Qualsiasi altro uso, 
    se non specificato da Bowman, non è approvato. Bowman declina ogni 
    responsabilità per danni associati o derivanti da tale uso. 
   Le pressioni operative massime ammissibili non devono superare:
   Gas (lato fascio tubiero): 0,5 bar max.
   Acqua (lato corpo): 4.0 bar max.
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  Gli scambiatori di calore per gas di scarico Bowman sono costruiti secondo la pratica corrente e 
   le regole di sicurezza riconosciute. I rischi che potrebbero derivare dal funzionamento, sono:

  • Lesioni dell’operatore o
  • Di terze parti o
  • Danni allo scambiatore di calore o
  • Danni a proprietà e attrezzature
  Qualsiasi persona coinvolta nell’installazione, nella messa in servizio, nel funzionamento,  
  nella manutenzione o nella riparazione dello scambiatore di calore deve:
  • essere fisicamente e mentalmente in grado di eseguire tale lavoro
  • essere opportunamente qualificata
  • seguire le istruzioni di installazione

  Lo scambiatore di calore deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto. In caso di guasti  
  che possono comprometterne la sicurezza, contattare un tecnico qualificato.

  1.2     Istruzioni di sicurezza
  I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni per l’uso:
 
  Questo simbolo indica un pericolo immediato per la salute. 
  La mancata osservanza di questa istruzione può causare gravi lesioni.

  Questo simbolo indica un possibile pericolo per la salute. 
  La mancata osservanza di questa istruzione può causare gravi lesioni.

  Questo simbolo indica un possibile rischio per la salute. 
  La mancata osservanza di questa istruzione può comportare lesioni o danni alla proprietà.

  Questo simbolo indica informazioni importanti sulla corretta gestione dell’apparecchiatura.  
  La mancata osservanza di questa istruzione può causare danni allo scambiatore di calore  
  e/o in sua prossimità.

1.  Sicurezza
  1.1    Pericoli quando si maneggia lo scambiatore di calore

       1.3    Uso approvato
   Gli scambiatori di calore per gas di scarico Bowman sono approvati solo per il 
    recupero del calore dai gas di scarico esausti. Qualsiasi altro uso, 
    se non specificato da Bowman, non è approvato. Bowman declina ogni 
    responsabilità per danni associati o derivanti da tale uso. 
   Le pressioni operative massime ammissibili non devono superare:
   Gas (lato fascio tubiero): 0,5 bar max.
   Acqua (lato corpo): 4.0 bar max.
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   Lo scambiatore di calore può essere danneggiato o possono verificarsi perdite, se 
   viene superata la pressione operativa massima consentita.

   I collegamenti sul lato del gas di scarico dello scambiatore di calore possono 
    raggiungere temperature fino a 700 ° C.

   I collegamenti sul lato dell’acqua dello scambiatore di calore possono   
   raggiungere temperature fino a 110 ° C.

   Lo scambiatore di calore non deve essere utilizzato senza sufficiente flusso 
    d’acqua di raffreddamento attraverso il lato del corpo.

   Assicurarsi che la pressione di esercizio massima consentita dello scambiatore di  
   calore non venga superata. Lo scambiatore di calore o l’attrezzatura circostante 
   potrebbero essere danneggiati. 

   Quando il sistema è in funzione, dovrebbe essere effettuata un’ispezione   
   settimanale dello scambiatore di calore e le sue connessioni per verificare la   
   presenza di eventuali perdite o danni.

2.  Installazione
   2.1  Trasporto / stoccaggio

   Lo scambiatore di calore deve essere drenato prima del trasporto. Una volta 
   drenato e asciutto, lo scambiatore di calore deve essere immagazzinato solo   
   all’interno in un’atmosfera non aggressiva.

   

   1.4 Potenziali pericoli
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   La temperatura di esercizio massima consentita non deve superare: 

   Gas (lato fascio tubiero): 700 ° C

   Acqua (lato corpo): 110 ° C

   Direttiva europea sulle attrezzature per la pressione 
   Questa gamma di prodotti rientra nell’articolo 3 paragrafo 3 (pratica del suono 
    ingegneristica) e non richiede la marcatura CE.
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   1.5   Misure di sicurezza al sito di installazione



   

    2.2 Installazione

     Prima di installarlo, controllare la presenza di eventuali danni sullo scambiatore di calore. 

    a)  Lo scambiatore di calore deve essere installato orizzontalmente e livellato con 
      precisione, con il gas di scarico che passa attraverso i tubi e il circuito dell’acqua 
      che passa nel corpo attorno ai tubi. Lo scambiatore di calore deve essere   
     collegato in “controcorrente” con i collegamenti del circuito dell’acqua che 
      vengono sempre posizionati in alto (vedere il disegno schematico   
     sottostante). Altri tipi  di installazioni possono essere     
     accettabili; in questi casi contattare Bowman prima dell’installazione.
    b)  Lo scambiatore di calore deve essere installato al di sotto del livello della testata  
     del cilindro, in modo che nell’improbabile eventualità di una perdita di   
     un tubo, l’acqua non vada ad entrare nel motore.
    c)  È importante che il circuito dell’acqua sia ventilato tramite la presa di sfiato   
     installata, al fine di impedire la formazione di sacche d’aria o    
     aerazione, che possono causare erosione.
    d)  Se viene utilizzato il glicole di etilene, o qualsiasi altro mezzo di raffreddamento,  
     per una corretta concentrazione, come consigliato dal produttore del motore,  
     dovrebbero essere miscelati prima di riempire lo scambiatore di calore.
    e)  Se i sensori di controllo della temperatura sono montati su entrambi i circuiti dello 
      scambiatore di calore, dovrebbero essere montati all’ingresso e non all’uscita,  
     per fornire letture di temperatura accurate.
    f )  In nessuna circostanza, la valvola di sovrapressione deve essere rimossa o   
     manomessa.
    g)  L’acqua deve sempre scorrere attraverso lo scambiatore di calore quando il   
     motore è in funzione.
    h)  Nessuna valvola deve essere incorporata nel circuito, poiché potrebbe essere  
     disattivata accidentalmente e impedire il fluire dell’acqua attraverso lo   
     scambiatore di calore. 
    i)  La dimensione del tubo dei gas di scarico in ingresso e in uscita non deve 
      essere inferiore alle dimensioni delle connessioni dello scambiatore di calore.
    j)  Le apparecchiature di arresto automatico del motore devono essere dotate di 
      sonde di temperatura nello scambiatore di calore del gas di scarico e nel motore.
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   2.3     Collegamento dello scambiatore di calore
       Garantire il rispetto della qualità dell’acqua e dei requisiti di pressione massimi 
       ammissibili.

       Quando si collega lo scambiatore di calore con i tubi, occorre prestare attenzione per non  
       introdurre detriti nello scambiatore di calore.

       Vedere le pagine 6-8 dell’opuscolo dello scambiatore di gas di scarico per i dettagli di 
        connessione di ciascun modello. Le copie possono essere scaricate da:  
       https://ej-bowman.com/it/downloads/ 
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3.  Funzionamento 
        
        È essenziale che le seguenti istruzioni siano seguite per prevenire la corrosione/  
        l’erosione dello scambiatore di calore:
        a)  Devono essere attuate disposizioni adeguate per garantire 
          che, in caso di spegnimento del motore, il circuito dell’acqua continui a 
          funzionare per un periodo di tempo necessario per consentire la 
          dispersione del calore residuo a un livello accettabile, evitando danni allo   
         scambiatore di calore.
        b)  Devono anche essere attuate disposizioni adeguate per garantire che le pompe  
         del circuito idraulico siano in funzionamento continuo  ogni volta che il motore è in  
         funzione.
        c)  Assicurarsi che tutte le valvole o le apparecchiature accessorie associate a entrambi  
         i lati dello scambiatore di calore non possano essere disattivate accidentalmente,  
         impedendo così il flusso attraverso lo scambiatore di calore.
        d)  È molto importante che il circuito dell’acqua spurghi tramite il tappo di sfiato  
         montato per evitare che si crei dell’aerazione che possa causare un’erosione dei tubi.
        e)  Pressione massima di esercizio del lato gas 0,5 bar
         Pressione massima di esercizio del lato acqua 4,0 bar
         Temperatura massima di esercizio del lato gas 700 ° C
         Temperatura massima di esercizio del lato acqua 110 ° C
        f)  Gli scambiatori di calore per gas di scarico Bowman sono progettati per le   
         applicazioni del motore da eseguire in modalità operativa “stazionaria”. Non è  
         consigliabile installare lo scambiatore di calore sui motori che funzionano in  
         modalità operativa “ciclo transitorio”, poiché la variazione termica costante può  
         creare stress all’interno della struttura, portando a un guasto prematuro.

4.  Messa in servizio     
  
        Leggere attentamente questa guida prima della messa in servizio dello scambiatore di  
        calore.
        
        È opportuno prevedere un’adeguata disposizione per garantire che le corrette 
         apparecchiature operative/di servizio, insieme ai dispositivi di protezione    
        personale (DPI) siano utilizzate conformemente alle norme in vigore.    
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5.  Manutenzione / riparazione 
        
         5.1    Manutenzione generale
          Lo scambiatore di calore dovrebbe richiedere poca attenzione mentre è in 
          funzionamento. Tuttavia, quando si pulisce il fascio tubiero, le note fornite al punto 
          5.2 devono essere utilizzate come guida. Nota: saranno necessarie nuove   
         guarnizioni, se i coperchi terminali o le piastre di accesso vengono rimossi.
         Raccomandiamo, nei primi mesi di installazione, di verificare regolarmente eventuali  
         accumuli di depositi e di monitorare qualsiasi perdita di pressione e / o prestazione 
          sul lato gas di scarico. Nel caso di un aumento della perdita di pressione o calo di 
          prestazione, la pulizia delle piastre del tubo deve essere eseguita sullo scambiatore  
         di calore.
         Si prega di tenere un registro operativo e di manutenzione del lavoro svolto.   
         Questa procedura deve essere ripetuta ogni 6 mesi sia sul lato gas di scarico che sul  
         lato acqua dello scambiatore di calore, per massimizzarne la durata.

         5.2  Pulizia dello scambiatore di calore per gas di scarico
           Raccomandiamo vivamente che la pulizia meccanica e chimica dello scambiatore 
          di calore per gas di scarico sia eseguita solo da aziende specializzate. Tuttavia, le 
          seguenti linee guida possono essere utili, se la pulizia deve essere eseguita   
         dall’utente/dall’operatore:
         a)  La rimozione delle coperture terminali o delle piastre di accesso, a seconda  
           della versione, consente l’accesso alle piastre del tubo.
         b)  Lavare le piastre e i tubi usando un tubo da usare a mano o una lancia. È 
            possibile utilizzare un pulitore di vapore industriale, se disponibile.
         c)  Le spazzole per tubo possono essere utilizzate per pulire attraverso ogni  
           singolo tubo per rimuovere lo sporco ostinato. Le aste di piccolo diametro e  
           le spazzole per la pulizia del tubo sono disponibili da aziende di servizi 
            industriali come ad esempio RICO www.ricoservices.co.uk.
         d)  Possono essere utilizzati detergenti o prodotti chimici adatti per l’uso con 
            acciaio inossidabile, se l’incrostazione è difficile da rimuovere. Lasciar agire il 
            detersivo o il detergente chimico prima di risciacquare con    
           abbondante acqua.
         e)  Il fascio tubiero deve essere sciacquato con acqua pulita per rimuovere tutte le 
            tracce di prodotti chimici / detergenti utilizzati. Se necessario, il prodotto deve  
           essere neutralizzato.
         f)  I coperchi terminali o le piastre di accesso devono essere rimontati   

           dopo la pulizia utilizzando nuove guarnizioni.    
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7. Performance
       Esempi tipici di prestazioni dello scambiatore di calore per gas di scarico. I dati 
        seguenti sono solo una guida generale e non sono basati su alcun particolare motore  
       a gas naturale. Assumono un rapporto aria / carburante di 10.23: 1 per volume, un 
        consumo di carburante di 0,34 m3 / kWh (misurato a 1.013 bar e 15 ° C), una   
       temperatura del gas di scarico di 600 ° C e una temperatura dell’acqua di 80 ° C.
       I dati sono riferiti a condizioni di scambiatore nuovo e pulito.
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Tipo Potenza del  

motore tipica  
KW

Flusso di gas  
di scarico 
KG / min

Temperatura di 
uscita del gas di 

scarico °C

Recupero del  
calore  

KW

Perdita di carico 
del gas di scarico 

KPA

2-25-3737-4 16 1,2 210 9,5 1,6

2-32-3737-5 16 1,2 170 11,5 1,8

3-32-3738-5 32 2,4 198 19 1,2

3-40-3738-6 32 2,4 163 21 1,3

3-60-3738-8 32 2,4 116 23 1,6

4-32-3739-5 60 4,5 199 36 1,0

4-40-3739-6 60 4,5 164 39 1,2

4-60-3739-8 60 4,5 116 43 1,4

5-32-3740-5 90 6,7 195 55 1,0

5-40-3740-6 90 6,7 161 59 1,1

5-60-3740-8 90 6,7 115 65 1,4

6-32-3741-5 140 10,5 197 85 1,0

6-40-3741-6 140 10,5 163 92 1,2

6-60-3741-8 140 10,5 117 101 1,4

8-32-3742-5 250 18,7 199 151 1,0

8-40-3742-6 250 18,7 164 163 1,2

8-60-3742-8 250 18,7 117 180 1,4

10-32-3743-5 400 30,0 200 241 1,1

10-40-3743-6 400 30,0 164 262 1,2

10-60-3743-8 400 30,0 116 289 1,4

12-32-3744-5 600 45,0 199 362 1,1

12-40-3744-6 600 45,0 164 392 1,2

12-60-3744-8 600 45,0 117 432 1,5

15-32-5745-5 950 70,0 200 563 1,0

15-40-5745-6 950 70,0 165 610 1,1

15-60-5745-8 950 70,0 116 673 1,4

6.  Garanzia       
       
       Tutti gli scambiatori di calore per gas di scarico Bowman sono garantiti contro i difetti di   
       produzione associati al prodotto per un periodo di dodici mesi dalla data della fattura.

       Per i termini di garanzia completa, consultare le condizioni di vendita Bowman: una copia è   
       disponibile su richiesta o sul sito web per il download.
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8. Elenco ricambi
       
È disponibile una gamma completa di pezzi di ricambio per tutti i modelli.

 

A

C

B

E

D

 

Tipo Copertura 
terminale di 

ingresso 
A

Copertura  
terminale di 

uscita
B

Valvola di 
sovrap  

pressione 
C

Staffa di  
montaggio

D

Guarnizione 
copertura 
terminale

E

Vite / dado*
(F/G)

2-3737 EX2-3757CI EX32-4057CI 4028 4476 3787 HS08X35SS
 / HN08A4

3-3738 EX3-3758CI EX33-4058CI 4028 4477 3788 HS08X35SS / 
HN08A4

4-3739 EX4-3759CI EX34-4059CI 4028 4478 3789 HS08X35SS / 
HN08A4

5-3740 EX5-3760CI EX35-4060CI 3795 4479 3790 HS10X40SS / 
HN10SS

6-3741 EX6-3761CI EX36-4061CI 3795 4480 3791 HS10X40SS / 
HN10SS

8-3742 EX8-3762CI EX38-4062CI 3795 4481 3792 HS12X45SS / 
HN12A4

10-3743 EX10-3763CI EX40-4063CI 3795 4482 3793 HS12X45SS / 
HN12A4

12-3744 EX12-3902CI EX42-4064CI 3795 4483 3862 HS16X55SS / 
HN16SS

15-5745 EX43-5757CI EX44-5758CI 3795 4484 5759 HS16X65SS / 
HN16SS

        
8.1  Scambiatori di calore per gas di scarico / con coperture  
terminali rettilinee o senza
       

F

G
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8.2  Scambiatori di calore a gas di scarico con coperture terminali ad  
       angolo retto        

A

C

B
E D

 

Tipo *Kit copertura 
terminale di 
ingresso A

*Kit copertura  
terminale di uscita

B

Valvola di sovrap-
pressione 

C

Staffa di  
montaggio

D

Guarnizione co-
pertura terminale

E

2-5837 5334F-RP 5334F-RP1 4028 4476 3787

3-5838 5335F-RP 5335F-RP1 4028 4477 3788

4-5839 EX64-5336CI-RP EX64-5336CI-RP1 4028 4478 3789

5-5840 EX65-5337CI-RP EX65-5337CI-RP1 3795 4479 3790

6-5841 EX66-4982CI-RP EX66-4982CI-RP1 3795 4480 3791

8-5842 EX67-4984CI-RP EX67-4984CI-RP1 3795 4481 3792

10-5843 EX68-4987CI-RP EX68-4987CI-RP1 3795 4482 3793

12-5844 5338F-RP 5338F-RP1 3795 4483 3862

15-5845 5339F-RP 5339F-RP1 3795 4484 5759

 

* Componenti incluse nei kit di copertura terminale: 

Copertura terminale

Assieme di deviazione del flusso del gas  (solo ingresso)

Piastra terminale (solo uscita)

Guarnizione (due pezzi)

Tiranti (due set)

Dadi (due set)

Tappi di scarico
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Utilizzare questa pagina per registrare eventuali note di servizio per lo 
scambiatore di calore   



Soluzioni per il trasferimento di calore Bowman
Gli scambiatori di calore e i raffreddatori dell’olio Bowman si possono trovare nei sistemi di 
protezione antincendio attiva, nei test automobilistici, nei sistemi combinati di energia e 
calore, sistemi idraulici, ingegneria navale, oltre a macchinari e attrezzature minerarie, in una 
gamma che include:

Tutto il materiale contenuto in questa brochure è proprietà intellettuale di EJ Bowman (Birmingham) Ltd.  
È protetto da copyright e non può essere riprodotto senza previo consenso scritto della società. EJ Bowman 
(Birmingham) Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

SCAMBIATORI DI CALORE PER GAS ESAUSTI

Scambiatori di calore del  
serbatoio di intestazione

Raffreddatori  
dell’olio motore

Scambiatori di calore in 
acciaio inossidabile

Raffreddatori dell’olio  
della trasmission

Scambiatori di  
calore per piscine

Scambiatori di calore  
dei gas di scarico  

Raffreddatori dell’olio 
idraulico

Scambiatori di  
calore a piastre
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