
Equalizer di nuova generazione

Dosatore per fluidi 2K

Il dosatore pneumatico Equalizer consente 
l’applicazione accurata di fluidi bicomponenti (2K) 
confezionati in cartucce Nordson EFD da 50 mL 
con rapporti volumetrici 1:1, 2:1 e 4:1.

Features
• Progettato per l’utilizzo con i dosatori elettro-

pneumatici Nordson EFD

• La configurazione standard (P/N 7360152) 
permette la dosatura accurata di 50 mL con 
rapporti 1:1 e 2:1

• Il kit di trasferimento (P/N 7015864) consente 
il confezionamento di prodotti 2K in quantità 
inferiori

• Il kit di conversione (P/N 7360401) consente 
l’utilizzo di cartucce 4:1

Benefici
• Depositi accurati e uniformi quando viene 

utilizzato con qualsiasi dosatore della linea 
Performus™ o Ultimus™

• Supporto opzionale (P/N 7015875) per consentire 
all’operatore libertà di movimento

• E’ possibile pre-miscelare e confezionare i 
prodotti 2K in serbatoi siringa.

• Facile da installare e usare

• Struttura robusta e resistente 

Si raccomanda di utilizzare Equalizer con cartucce 2K Nordson EFD. Le 
cartucce di altri produttori, anche se possono essere montate su Equalizer, 
potrebbero dare risultati iinsoddisfacenti oppure esporre a rischi per la 
sicurezza.
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Specifiche tecniche

Valutazione gratuita dell’applicazione
Contatta Nordson EFD per configurare un sistema di 
dosatura che soddisfa le tue esigenze.

• Studio gratuito e prove di dosatura effettuate da tecnici 
esperti nei nostri laboratori

• I campioni verranno sottoposti al cliente per ottenerne 
l’approvazione prima dell’eventuale acquisto

Pos. Prodotto

Pressione operativa: 7 bar (100 psi)

Peso: 298.10 g (10.52 oz)

Dimensioni: 2.28” L x 6.06” H x 1.85” P
(57.79mm x 153.92mm x 47.02mm)

Materiali: Cilindro aria – Alluminio indurito, colore blu
Anello adattatore – Copolimero acetale
Testa adattatore – Alluminio indurito, colore 
nero
Guarnizioni – Buna –N
Tubazioni – Uretano

Cilindro aria

Stelo del pistone

Testa adattatore

Anello riduttore


