
Valvola ad ago Serie 741V con
attuatore per valvola BackPack™

La valvola ad ago serie 741V consente di applicare liquidi a bassa viscosità come oli
siliconici, solventi e adesivi reticolanti UV in quantità precise e ripetibili. Inoltre, elimina
praticamente il volume morto del liquido tra le applicazioni poiché l'ago in acciaio
inossidabile è inserito direttamente nell'adattatore della punta.
L'attuatore per valvola BackPack, montato sul cilindro pneumatico,
mantiene costante la pressione dell'aria in ingresso, assicurando
tempi di risposta più veloci ed eliminando il rischio di variazioni
durante la lavorazione dovuti a fluttuazioni nel flusso di aria in
ingresso o alla diversa lunghezza dei tubi di alimentazione.
Inoltre, l'attuatore BackPack è basato su una tecnologia con
solenoide miniaturizzato che permette di ottenere velocità di
attuazione di appena 5-6 millisecondi e cicli di oltre 60-80 Hz.

L'attuatore BackPack è fabbricato in materiali leggeri, può essere
rapidamente montato sull'estremità del braccio ed ha un profilo
compatto e ridotto che ne facilita il montaggio tra i centri. Viene
fornito pre-installato sulle nuove valvole ma può anche essere
acquistato a parte e montato come retrofit sulle valvole esistenti.

Caratteristiche 
• Ultra-veloce, con velocità di lavorazione superiori a 60 -80 Hz
• Velocità di attuazione di appena 5-6 millisecondi
• Tecnologia a solenoide innovativa che garantisce tempi di attuazione veloci
• Profilo compatto e ridotto
• Leggero e facilmente montabile sull'estremità del braccio

Vantaggi
• I tempi di attuazione più veloci della valvola consentono di applicare piccole

quantità di adesivi.
• Riduce al minimo le variazioni durante il processo assicurando un'applicazione

più uniforme dei punti.
• I tempi di ciclo veloci permettono di applicare l'adesivo mediante tratti e punti

che possono essere uniti in linee continue.

Tensione in ingresso: 24 VDC, 4 W

Pressione dell'aria in ingresso: 74,8-6,2 bar (70-90 psi)

Tempo di attuazione minimo: 5 millisecondi

Tempo di attuazione massimo: continuo

Frequenza dei cicli: 60-80 Hz

*Materiale dell'attuatore BackPack:

Alloggiamento: allumino anodizzato

Bullone di montaggio: acciaio inox 303

Guarnizioni anulari: Buna-n

*Dimensioni dell'attuatore BackPack: 

22,20 mm (profondità) x 26,7 mm (altezza) x 24,10 mm (larghezza) 

Peso:

Solo attuatore BackPack: 52,635 g 

741V-SS-BP:  370,1 g 

*Nota: per informazioni complete sulla specifiche, 
consultare la Guida all'installazione della valvola 741V.



™

Sistemi con valvola ad ago
Il sistema completo include la valvola ad
ago serie 741V, il controller ValveMate™
8000, il serbatoio del liquido e la punta di
erogazione.
La disponibilità di un servizio di assistenza
tecnica di alto livello e la conformità a
standard di qualità elevati garantiscono ai
clienti prestazioni elevate e massima
efficienza. EFD fornisce una linea
completa di sistemi di erogazione affidabili
per qualsiasi esigenza applicativa.

Valvole serie 741V con
attuatore per valvola
BackPack
Le valvole serie 741V possono essere
usate insieme ai controller ValveMate
8000 o i sistemi di automazione robotizzati
EFD per applicare in modo preciso e
ripetibile liquidi con una viscosità medio-
bassa.
I componenti a contatto con i liquidi della
valvola serie 741V sono fabbricati in
acciaio inox 303 e PTFE. Ciascuna valvola può essere calibrata utilizzando la manopola di riferimento
della corsa che consente di controllare in modo più preciso il processo.
La quantità di liquido erogata dipende dal tempo di apertura della valvola, dalla pressione e la
viscosità del liquido, dalla regolazione del flusso e dalle dimensioni della punta.

Controller ValveMate 8000 
Le dimensioni dei depositi dipendono principalmente dal tempo di apertura della valvola. Il controller
ValveMate consente di controllare il tempo di apertura direttamente sulla valvola mediante un
pulsante.
• Consente di controllare fino a 4 valvole 
• Utilizzabile insieme a un PLC (Programmable Logic Controller) 
• Permette di controllare facilmente le dimensioni dei depositi 
• Incrementa la produttività 
• Semplice da usare
• Consente di effettuare operazioni di regolazione immediate
• Rende più efficiente il funzionamento della macchine

Automazione: sistemi di erogazione robotizzati XYZ e XYZR
Nordson EFD offre un'ampia selezione di sistemi robotizzati XYZ e XYZR completamente compatibili
con i controller per valvole ValveMate. I robot EFD consentono di effettuare operazioni di applicazione
uniformi, accurate, ripetibili e complesse, con inviluppi compresi tra 200 x 200 x 50 mm e 510 x 510 x
100 mm. Per i prodotti più grandi e pesanti o per le applicazioni di erogazione in linea, è possibile
anche scegliere i sistemi robotizzati Scara.

Serbatoi del liquido
I serbatoi EFD sono muniti di regolatori di precisione con sfiato continuo che mantengono la pressione
alimentata alla valvola costante.
Sono disponibili con capacità di 1,0, 5,0 e 19,0 litri. I sistemi di fissaggio e le cartucce Optimum®
sono disponibili in versioni da 75 cc a 950 cc (2,5 a 32 once).

Nota: il serbatoio da 1,0 litri può essere usato anche con le bottiglie di cianoacrilato da 1 libbra

Punte di erogazione 
La scelta della punta è molto importante ai fini delle prestazioni della valvola. Le valvole serie 741V
vengono fornite con un kit di punte di erogazione Ultra che consentono ai clienti di controllare il flusso in
modo più efficiente. Il kit include punte coniche di dimensioni comprese tra 14 e 25 gauge, punte di
precisione in acciaio inossidabile con dimensioni comprese tra 14 e 21 gauge e cappucci per le punte.

Allarme
Contatto elettrico
Liquido
Flusso dell'aria costante
Aria convogliata 
al serbatoio

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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