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*Verificate le proprietà del vostro fluido prima di provare il sistema di riempimento
Atlas. I fluidi densi, con gocciolamento nullo o minimo, sono quelli più adatti per
essere utilizzati con il sistema Atlas.

Ideale per 
• Fornitori di materiali

• Confezionatori conto terzi

• Confezionamenti in loco

• Viscosità da 2000 cps e oltre*

Vantaggi
• Riempimenti accurati e ripetibili

• Eliminazione di ri-lavorazioni ed eccessi 

• Facilità di montaggio e di regolazione

• Sensori compatibili con cartucce e pistoni di tutti i colori 

• Disegno compatto, leggero e “portatile”

• Facilità di pulizia e manutenzione 

Il nuovo sistema di riempimento siringhe Atlas fornisce a
qualsiasi operatore un sistema semplice e conveniente per
il riempimento di cartucce da 75 a 960 ml con quantità
costanti e uniformi di fluido. 

“Siamo molto soddisfatti della facilità di utilizzo di questa
apparecchiatura. Qualsiasi operatore può utilizzare l’Atlas
Filling System per ottenere riempimenti precisi e uniformi” 

Un Direttore di Produzione

Sistema di riempimento 
siringhe Atlas™



Caratteristiche tecniche
Dimensioni
(imballato,  altezza x larghezza x profondità) 71.1 cm x 48.3 cm x 22.9 cm (28” x 19” x 9”)

Massima estensione in altezza della torre 100.00 cm (39.38”)

Peso 9.1kg (20.0 lb)

Tensione di ingresso CA (all'alimentazione)  100-240 VAC, 50/60 Hz

Requisiti di alimentazione macchina Max 24 volts DC, 0.5 amp

Massima pressione di ingresso aria di rete 120 psi (8.27 bar)

Pressione fluido  Max 2,500 psi (172 bar)  

Condizioni operative ambientali

Temperatura 5°C to 45°C (41°F to 113°F)

Umidità Max 85% RH at 30°C no condensa

Altezza sopra il livello del mare Max 2000m (6,562 piedi) 

Per l’assistenza applicativa o per un sistema in 
prova gratuita in Italia chiamare 800.240330.

EFD è presente in oltre 30 paesi con reti di vendita e 
assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.nordsonefd.com
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