
Per le applicazioni che richiedono il controllo di due valvole di dosatura

Centralina di controllo valvole ValveMate 9000

La centralina di controllo ValveMate™ 9000 supporta 
sistemi di due valvole, un canale per ogni valvola. Ogni 
canale può gestire una valvola con velocità massima 
di 500 Hz. Per raggiungere una precisione e uniformità 
ancora maggiori, la centralina incorpora un sistema di 
riscaldamento e due regolatori elettronici della pressione 
all’interno del serbatoio, uno per ogni canale.

ValveMate 9000 può essere programmato per cambiare 
automaticamente i parametri di dosatura in fase di lavoro. 
Questo permette di adeguarsi ai cambiamenti periodici 
che possono riguardare la viscosità del fluido o i parametri 
di dosatura per depositi di grandezze differenti.

Caratteristiche
• Tempo di dosatura programmabile con display digitale

• Comunicazione Input/output (I/O) con dispositivo host PLC

• Valori di pressione del fluido programmabili

• Duplice controllo di temperatura 24 W per termocoppie 
tipo J

• Regolatori elettronici di pressione duplici (EPR)

• Modalità Auto-sequenza

• 100 celle individuali di memoria

• Possibilità di programmazione remota con PC esterno  
o PLC

• Tasto di selezione del ciclo manuale di dosatura sul 
pannello frontale

• Quattro driver indipendenti I/O di utilizzo generale

• Due circuiti di alimentazione di fine ciclo

• Duplice voltaggio (5–24 VDC, 24 W), driver valvola con 
stabilizzatore di tensione

• Display contatore di cicli per ogni driver valvola

Benefici
• Controllo preciso del serbatoio da pieno a vuoto

• I parametri di set up possono essere regolati in remoto 
tramite PLC

• Modalità di incremento automatico che regola i parametri 
di dosatura dopo un certo numero di depositi o dopo un 
tempo specifico trascorso.

• Controllo preciso dei componenti esterni al sistema, come 
ad esempio le elettrovalvole di bassa potenza

• Modalità di sequenza automatica per la ripetizione 
automatica delle forme dei depositi

Più funzionalità per risultati migliori.
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Specifiche

Pos. Prodotto

Dimensioni del corpo 255,0W x 111,0H x 214,0D mm

Peso 3,5 kg (7,6 lb)

Velocità Fino a 500Hz

Intervallo 0,0001–9,9999 s, risoluzione 100 μs

Alimentazione elettrica 24 VDC (±10%), 2,4 Amp max., 50/60Hz

Adattatore alimentazione 
elettrica

100–240 VAC (±10%), ~50/60Hz input, tipo desktop,
AC input: attacco IEC 320

Circuito di ritorno Fine ciclo (EOC) 1-2 e Allarme Out (AO)
Interruttore elettronico, 24VDC, 100mA max

Circuito iniziale 5-24 VDC Segnale o Interruttore a pedale

Pressione aria di entrata 4,8–6,9 bar (70–100 psi)

Certicazioni CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS

Garanzia 1 anno, limitata

Richiedi una Valutazione del Processo
Contatta Nordson EFD per configurare un sistema di dosatura 
di precisione che soddisfi le tue esigenze specifiche, con:

• Una valutazione complementare del processo da parte di 
esperti nell’applicazione dei fluidi

• Campioni elaborati da sottoporre alla valutazione e 
all’approvazione del cliente prima dell’acquisto

Guida alla Scelta della Valvola di Dosatura
Consulta la guida per la selezione della valvola compatibile con 
questo Controller. — www.nordsonefd.com/IT/ValveGuide.

Regolatore aria 5 micron

Accessori 
aria

Aria impianto 4.8 bar (70 psi)

AIR IN alla centralina

Nota: Utilizzare solo aria filtrata, pulita, 
asciutta, senza residui di olio

Aria di attuazione 
all’elettrovalvola

Valvola di 
dosatura EFD

Serbatoio pressurizzato 
per fluido

AIR OUT dalla centralina 
al serbatoio pressurizzato 
del fluido

Alimentazione di fluido 
alla valvola di dosatura

DRV. OUT cablato 
all’elettrovalvola

Centralina 
ValveMate 9000

EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e 
assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.nordsonefd.com/it.
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