
Accessori per i sistemi di dosatura
Aggiungi qualità e convenienza al tuo processo di dosatura

Codice Accessorio Descrizione 
UltimusPlus™ 

UltimusPlus-NX
Ultimus

Performus
I-II V

7017105 Supporto flessibile per siringa Da montare sul corpo centralina; 
facilmente regolabile in varie posizioni

 

7017113 Supporto rigido per siringa Da montare sul corpo centralina: 
mantiene la siringa in posizione fissa

 

7014503 

7014504 

Optimeter — 30cc

Optimeter — 10cc

Adattatore per serbatoio siringa che mantiene 
costante la pressione sul fluido erogato durante lo 
svuotamento della siringa.

  



 

7016718

7017089

    Interruttore (Connettore rettangolare)

    Interruttore (Connettore rotondo DIN)

Basso voltaggio, pulsante per il controllo 
del ciclo di dosatura





 

7021053 Staffa per supporto siringa Perno che consente la regolazione orizzontale o 
verticale della siringa.

Utilizzabile con tutte le siringhe EFD.

   

7363269 Supporto Serbatoio/ Siringa Stand con supporto per serbatoio siringa    

7012063

7012062

7012061

7012060

Gruppo adattatore con trappola filtro (3cc)

Gruppo adattatore con trappola filtro (5cc)

Gruppo adattatore con trappola filtro (10cc)

Gruppo adattatore con trappola filtro (30 / 55 / 70cc)

Evita che il fluido venga risucchiato nel dosatore 
quando si dosano ciano acrilati  o fluidi di bassa 
viscosità

































7017143 Assieme connettore I/O 8-pin Consente un facile collegamento del dosatore ad 
unità di controllo esterno

 

7017049 Filtro aria Filtra l’aria di alimentazione per conformità 
Fed 209-B (particolati 0,5)

  

7024803 Strumento pick-up VacTweezer™ Strumento pick-and-place utile, di basso costo, 
con kit antistatico.  
Include aghi (7), schede per realizzazione punti 
di prova (5)

   

7013229 Kit aghi di dosatura Include una selezione dei vari tipi e modelli di aghi 
di dosatura, pistoni, tappi copripunta e cappucci di 
chiusura - 150+ pezzi
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Codice Accessorio Descrizione 
UltimusPlus™ 

UltimusPlus-NX

Ultimus
Performus

I-II V

7002002 Regolatore filtro 5 micron Garantisce una buona filtrazione dell’aria per tutti 
i dosatori.

Da ordinare quando l’aria dell’ambiente di lavoro 
non è pulita ed asciutta.

   

7016548 Regolatore filtro cinque micron con  
filtro coalescente

Regolatore filtro cinque micron con  
filtro coalescente

   

7021515 

7016540

Solo gruppo filtro coalescente 

Solo gruppo filtro coalescente

Consigliato per i sistemi che dosano cianoacrilato 

Consigliato per i sistemi che dosano cianoacrilato

 



 



 



 



7364357 Scanner per codice a barre Esegue la scansione del codice a barre e passa 
automaticamente da un programma all’altro
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