
La Serie 787MS-SS è una valvola di spruzzatura di precisione
che utilizza la tecnologia LVLP (Low Volume Low Pressure) per
applicare quantità di fluido di dimensioni molto piccole, con
diametri compresi tra 1,58mm e 19mm.

Il progetto innovativo della valvola di dosatura 787MS-SS con-
siste in un ago di dosatura molto piccolo (diametro interno da
0.33mm a 1.01mm) che va a sostituire il tradizionale ugello di
spruzzatura.  L’aria LVLP di atomizzazione concentrata nell’ago 
di dosatura permette un deposito di fluido uniforme e circoscritto
di un diametro oltre il 60% più piccolo di una normale valvola di
spruzzatura EFD. Nel tempo che intercorre tra un deposito e l’
altro, l’ago della valvola si ferma all’interno del mozzo, eliminando
qualsiasi rischio di fluido residuo.

Caratteristiche
• Elevata efficienza di trasferimento

• Assenza di nebbia o prodotto spruzzato in eccesso

• Fluidi da media a bassa viscosità

• Depositi uniformi e ripetibili

• Velocità che eccede i 400 cicli al minuto

• Bassa manutenzioneGuarantee
Performance
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Sistema con valvola 787MS-SS per spruzzatura
di micro depositi fino a 1,58 mm
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Il sistema completo comprende la valvola di dosatura 787MS-SS, la centralina di controllo
Valvemate 8040 e il serbatoio del fluido.

Assistenza tecnica esperta e standard qualitativi elevati assicurano prestazioni produttive
ed esenti da guasti. EFD offre una linea complete di sistemi per la dosatura per soddisfare
le vostre specifiche esigenze.
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Centralina di controllo Valvemate 8040
La centralina Valvemate controlla il tempo di apertura della valvola
e la pressione all’ugello. Le sue dimensioni compatte ne permet-
tono il montaggio accanto alla valvola, facilitando l’impostazione
dei parametri e la regolazione dei valori di spruzzatura.

• Centralina per il controllo di 2 valvole di spruzzatura
• Compatibile con PLC
• Facilità di controllo per una dosatura uniforme
• Controllo preciso della pressione dell’aria all’ugello
• Ritardo nel tempo di fine ciclo per evitare l’intasamento della

valvola
• Sistema conveniente per l’utilizzatore
• Massima efficienza

Automazione: Robot di dosatura XYZ & XYZR  
Nordson EFD propone una vasta selezione di robot di dosatura
XYZ e XYZR, totalmente compatibili con le centraline di controllo
valvole Valvemate. I robot EFD garantiscono uniformità e ripetibilità
dei depositi anche in applicazioni di dosatura complesse, su piani
di lavoro di grandezza compresa tra i 200 x 200 x 50 mm ed i
510 x 510 x 100 mm. Per pezzi di lavoro più ingombranti e
pesanti o per lavori di dosatura in linea, sono disponibili i Robot 
di dosatura Scara.

Serbatoi del fluido
I serbatoi EFD vengono forniti completi di regolatori per un 
controllo costante della pressione del fluido. I serbatoi sono
disponibili con capacità 1.0, 5.0 e 19.0 litri. La grandezza 
delle cartucce varia da 75 a 950 cc.

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

Nordson 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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Sistemi con valvole di spruzzatura

Valvola 787MS-SS
La 787MS-SS è una valvola LVLP (Low Volume Low
Pressure) per la spruzzatura di precisione che utilizza aghi di
dosatura calibro 23-33 per applicare quantità di prodotto
uniformi in depositi piccoli fino a 0.0625”.

Specifiche:
Dimensioni: 131.6 mm length x 26.9 mm 

diameter (5.18" x 1.06")

Peso: 336 grams (11.8 oz)

Camera del fluido:  Type 303 stainless steel

Corpo pneumatico: Type 303 stainless steel

Pistone:  Type 303 stainless steel

Ago:  Type 303 stainless steel

Filettatura bocchetta di ingresso fluido: 1/8 NPT female

Cappuccio aria:  Type 303 stainless steel

Orifizio entrata fluido: 33 ga (.004, 0.10mm) to 

23 ga (.013, 0.33 mm)

Imballo aghi: PTFE

Montaggio: ¼-28 UNF tapped hole

Massima pressione fluido:  100 psi

Massima pressione operativa: 102°C (215°F)


