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DECA

Heat Exchangers to satisfy your needs in any production process

Scambiatori di calore per rispondere alle esigenze di ogni processo produttivo
DECA is the leading
italian manufacturer
of heat exchangers

for industrial applications
and special services.

The production range
includes air heaters,

gas coolers, oil coolers,
steam condenser and
other equipment for
thermal processes.

DECA can manufacture

heat exchangers with tube
in plate fins, spiral fins,
and smooth tubes
using different

material combinations.
DECA è oggi una delle principali realtà italiane specializzate nella progettazione e produzione di
scambiatori di calore per impianti industriali e applicazioni specifiche.

La produzione include riscaldatori ad aria, raffreddatori gas, raffreddatori olio, condensatori vapore
e molte altre tipologie di prodotti su misura per ogni processo termico.

DECA realizza batterie di scambio termico sia in esecuzione a pacco alettato sia ad alettatura spiroidale,
o in versione a tubi lisci, utilizzando innumerevoli combinazioni di materiali.

DECA Heat Exchangers
are installed
in the following
application fields
Gli scambiatori di calore
DECA sono utilizzati
nei seguenti
settori industriali

Chemical plant
Petrolchemical plant
Power plant
Food industry
Naval

Chimico
Petrolchimico
Energia
Alimentare
Navale

DECA

Design, quality, technology

Progetto, qualità, tecnologia

A highly competent, skilled and
motivated team of engineers and
technicians - using the most
advanced techniques - enables
DECA to keep the design and
production cycle at the forefront of
"extended surface" heat-exchange
technology.

DECA può contare su uno staff
altamente qualificato e su un team
di tecnici e ingegneri con a
disposizione i più moderni supporti
tecnologici. Per questo DECA offre
sempre i più alti standard sia
nella fase progettuale sia nel ciclo
produttivo di ogni scambiatore
di calore.

Certificates
Certificazioni

DECA's advanced quality assurance system, ensures strict compliance

with specifications throughout the entire production process.

DECA vanta tutte le principali certificazioni di qualità internazionali,

che garantiscono ogni processo della fase progettuale e produttiva.

Paper mill industry

Cartiere

Pharmaceutical industry
Steel works plant
Textile industry

Farmaceutico
Acciaierie
Tessile

Waste/Environment

Ambiente

DECA

Why choose DECA Heat Exchangers?

Perché scegliere gli scambiatori DECA?

Because DECA has been producing
special Heat Exchangers for over Fifty years.

Because DECA is using the most advanced production machinery
managed by selected, updated and specially skilled technicians.

Because each Heat Exchanger produced by DECA
is custom-made and based on the specific requirement of the Client.

Perché DECA produce scambiatori di calore per ogni esigenza
da oltre cinquant’anni

Perché DECA utilizza esclusivamente i più avanzati sistemi
produttivi, con il supporto di un team di tecnici altamente qualificato,
preparato e costantemente aggiornato.
Perché ogni scambiatore di calore prodotto da DECA
è realizzato “su misura” e costruito sulle specifiche esigenze
del singolo Cliente.
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