
Soluzioni di dosatura di precisione per la produzione di celle di batteria
Applicazioni per l’industria dei Veicoli Elettrici (VE)

La batteria è l’elemento chiave per le prestazioni di un veicolo elettrico. La sua durata e 
la sua qualità determinano l’autonomia di guida e la sicurezza generale. Di conseguenza, 
i progettisti dedicano molto tempo all’ottimizzazione del sistema di gestione della 
batteria e alla gestione termica dell’intero pacco batterie.
Nordson EFD aiuta a dosare adesivi termoconduttivi, materiali per 
interfaccia termica e altri tipi di adesivi strutturali all’interno del pacco 
batterie. La nostra vasta gamma di soluzioni per la dosatura di precisione 
dei fluidi comprende dosatori da banco, valvole di dosatura e a spruzzo, 
innovative tecnologie a getto e robot per la dosatura automatizzata. 

Assemblaggio batterie 

Rivestimento catodo 

Dosatura TIM 

Incollaggio di componenti 

Invasamento elettronico (potting) 

Sigillatura moduli

Dosatura di pasta saldante 

Incollaggio celle batteria

Incollaggio anodo-catodo 

Rivestimento anodo (a spruzzo) 

Riempimento elettrolitico

Esempi di applicazioni



Ottimizzare il processo di dosatura
Le stime del settore indicano che la batteria è un terzo del costo  
di un veicolo elettrico. Poiché la domanda di mercato delle auto 
VE continua ad aumentare, i produttori di celle devono rispondere 
a questa domanda utilizzando efficienti processi di produzione per 
ridurre il costo del pacco batterie.
Nordson EFD offre sistemi per la dosatura dei fluidi precisi e affidabili 
per aiutare i produttori a soddisfare le loro esigenze di efficienza. 
I nostri sistemi di dosatura garantiscono depositi di fluido altamente 
ripetibili e uniformi, riducendo allo stesso tempo lo spreco di materiale, 
gli scarti e le rilavorazioni.

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. 

Da utilizzare con

Materiale saldante
Materiale per interfaccia termica 
Adesivo elettricamente conduttivo 
Rivestimento protettivo
Sigillante moduli 
Adesivo strutturale 
Adesivo per il bloccaggio del filetto

Anaerobici

Cianoacrilati

Epossidici

Adesivi

Materiali saldanti

Materiali per interfaccia termica 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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