
Rivestimento e incollaggio controllato e uniforme per i supporti ottici.
coloranti   solventi   smalti UV   adesivi UV   resine

La mini valvola dosatrice a diaframma 702M-SS è
progettata per il rivestimento senza sgocciolii e
l’incollaggio uniforme con fluidi di media-bassa densità
nel settore dei supporti ottici. 

Utilizzata insieme agli aghi erogatori Nordson EFD
ricoperti in EFD PTFE*, la valvola 702M-SS riduce
significativamente i tassi di scarti applicando depositi
precisi e omogenei di coloranti, smalti UV e adesivi UV.

Più piccola del 60% e più leggera del 70% rispetto alle
altre valvole dosatrici, la 702M-SS si installa sopra il
disco ed è facile da manovrare, comportando quindi una
minore manutenzione e usura per il braccio robotico
della macchina.
*PoliTetraFluoroEtilene

Caratteristiche
• Prestazioni accurate e uniformi, deposito dopo
deposito

• Arresto perfetto del fluido, che elimina sgocciolam
enti e previene la formazione di cristalli e le 
contaminazioni

• Manutenzione minima per milioni di cicli

• Regolazione della corsa con dispositivo anti-
manipolazioni

• Il design unico elimina i rischi di formazione di 
bolle d’aria

“Le prestazioni di start/arresto della valvola sono ottime e non
si forma nessuna gocciolina. Le dimensioni sono parecchio
ridotte, un grosso vantaggio per il braccio del robot.” 

cliente EFD, operatore del settore supporti ottici

Garanzia
P r e s t a z i o n i
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I servizi di vendita e di assistenza per i sistemi di distribuzione Nordson EFD sono disponibili in tutto il mondo.



Sistemi con mini-valvola a diaframma

Valvola 702M-SS Valve
La valvola dosatrice contiene un diaframma polimerico
inerte che isola il fluido dal cilindro attuatore dalla
valvola e assicura un controllo di flusso estremamente
fine per tutti i fluidi di viscosità da media a bassa. 
Il suo design esclusivo garantisce una rapida apertura
e chiusura della valvola e il raggiungimento delle mas-
sime portate di fluido nel tempo più breve. 

La quantità di materiale erogato varia in funzione del
tempo di apertura della valvola, della pressione e della
viscosità del fluido, dalla regolazione della corsa e delle
dimensioni dell’ago.

Dimensioni: 63,5 mm x 19,1 mm diametro

Peso (esclusi gli attacchi):  49,3 grammi

Pressione pneumatica di attuazione richiesta da 4,8 a 6,2 bar

Max pressione del fluido:  4,8 bar

Filettatura bocchetta di ingresso del fluido: M5

Velocità: Oltre 500 cicli al minuto

Corpo del cilindro dell’aria: Acciaio inox Tipo 303

Camera del fluido:  Acciaio inox Tipo 303

Pistone: Acciaio inox Tipo 303

Diaframma:  Polietilene UHMW*, approvato dalla FDA

Dado di ritegno dell’ago: Alluminio

Tutte le parti in acciaio inox sono passivate.

*Ultra High Molecular Weight polyethylene
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Il sistema completo include la valvola dosatrice 702M-SS, il controller EFD ValveMate™ 8000, il
serbatoio del fluido e l’ago.

Il nostro servizio specializzato di assistenza tecnica e gli elevati standard di progettazione e
costruzione vi assicurano sempre prestazioni produttive, e senza guasti. EFD offre una linea completa
di sistemi di distribuzione affidabili per soddisfare le vostre specifiche esigenze di applicazione.  

ValveMate 8000 Controller
Il tempo di apertura della valvola assicura il controllo primario
sulle dimensioni del deposito. Nel controller ValveMate il pul-
sante per la regolazione del tempo di apertura della valvola è
situato nel punto in cui è più necessario — presso la valvola. 
• Massima efficienza della macchina
• Maggiore output di produzione
• Controllo facilitato delle dimensioni del deposito
• Regolabile in corso di funzionamento
• Interfacciabile con Programmable Logic Controller (PLC)

Serbatoi dei fluidi
I serbatoi EFD sono dotati di regolatori di erogazione costante
ad alta precisione, per assicurare l’omogeneità della pressione
del fluido fino alla valvola.
I serbatoi  sono disponibili con capacità da 1, 5 e 19 litri. Le
dimensioni delle cartucce variano da 2,5 a 32 once 
(75cc a 950cc). 

Aghi con rivestimento PTFE
Scegliere l’ago erogatore giusto è molto importante per una
buona prestazione delle valvole dosatrici.
EFD offre aghi speciali con rivestimento in PTFE apposita-
mente studiati per il sistema 702M-SS. Le valvole 702M-SS
comprendono in dotazione un campione di questi aghi, che
assicurano un’interruzione perfetta del fluido e eliminano la
formazione di gocciolii. Gli aghi rivestiti sono un elemento 
integrante delle prestazioni della valvola 702M-SS.

702M-SS
dimensioni reali

  Per l’assistenza applicativa o per un sistema in prova gratuita
in Italia chiamare +39 02 216684456.

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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