
Valvole di dosatura manuali
Ideali per l’applicazione dei fluidi di assemblaggio

Queste valvole per la dosatura leggere ed affidabili 
sono la soluzione per molte applicazioni difficili 
di fluidi di assemblaggio, quando si richiede una 
dosatura controllata di cordoli di cianoacrilati, 
anaerobici, adesivi, grassi, MEK, inchiostri a base 
vernice, maschere di protezione e colle.

Con il serbatoio pressurizzato ed un punta di 
dosatura appropriata, potete ottenere un controllo 
del fluido molto preciso – abbastanza buono “da 
scrivere il vostro nome dosando il fluido” – come 
riferito da alcuni clienti. Gli utilizzatori confermano 
inoltre che con queste apparecchiature si 
ottengono depositi più accurati, riducendo le 
rilavorazioni e il consumo di fluido del 50% .

Caratteristiche e vantaggi
• Design ergonomico

• Stacco pulito, senza gocciolamenti

• Facilità di utilizzo

• Manutenzione semplificata

maggiori informazioni

Le valvole di dosatura manuale sono la scelta ottimale per applicazioni manuali di assemblaggio dove non 
vengono richieste particolari programmazioni e viene dosata una quantità di prodotto relativamente grande.
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Limitazioni
1. Il fluido deve essere in grado di scorrere alla valvola con una pressione di non oltre 5,5 bar (80 psi)

2. La lunghezza del tubo del fluido, dal serbatoio pressurizzato alla valvola di dosatura, non deve eccedere un 
metro e mezzo, a meno che il fluido non sia di viscosità molto bassa.

3. Consigliamo di utilizzare dei recipienti o contenitori monouso per contenere il fluido all’interno del serbatoio. 

4. La 725-HL è progettata per portate di fluido.

Per informazioni su valvola manuale, tubi e serbatoi e consigli sulla migliore 
configurazione con il fluido che state dosando, contattate Nordson EFD. 

Fluidi

MODELLI

752V-HL 725-HL

Anaerobici ● X

Paste brasanti di rame X ●

Cianoacrilati ● X

Colla bianca X ●

Grasso X ●

Oli ● ●

Flussante in pasta X ●

Solventi ● X

Adesivi vinilici X ●

Legenda
●   Consigliato

X   Non usare

Impostate la pressione nel serbatoio sul valore esatto richiesto. Poi posizionate la valvola di dosatura e ottenete 
manualmente cordoli precisi…uniformi, puliti, veloci e ordinati,  senza scarti o ri-lavorazioni. L’affidabilità delle 
valvole manuali di Nordson EFD vi libera dei problemi legati alla dosatura manuale dei fluidi di assemblaggio

Valvole di dosatura manuali

Potete fare molto di più con 
questa valvola manuale  

    che con queste…..

Tavola di compatibilità dei fluidi
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Nota: L’accessorio di immissione del fluido  
è posto a 90° rispetto alla leva manuale.

Maniglia

Leva manuale

Punta di dosatura

Per cianoacrilati e altri fluidi reattivi

Valvola manuale a diaframma 752V-HL

Specifiche della valvola 752V-HL
Voce Prodotto 

Peso 109.4 grammi (3.86 oz)

Materiali in contatto  
con il fluido:

Polipropilene
Polietilene UHMW

Codice Prodotto Descrizione

7021415 7021415 valvola a diaframma 752V-HL con leva manuale

Eseguite milioni di applicazioni senza otturazioni 
o riparazioni. Il diaframma flessibile garantisce 
operazioni precise, senza guasti. Usate questa 
valvola per applicazioni di cianoacrilato  
o per qualsiasi fluido di bassa viscosità. 

Funzionamento
L’azionamento della leva fa aprire il diaframma di 
6 mm (0.024”) consentendo al fluido in pressione 
di fuoriuscire dalla punta di dosatura. Il rilascio 
della leva porta ad una interruzione istantanea 
dell’erogazione del fluido, senza gocciolamenti.  

Applicazioni
La 752V-HL è la scelta migliore per applicare 
cordoli di cianoacrilato per l’incollaggio di 
guarnizioni e gommini. Anche usata per 
l’incollaggio con MEK di articoli in plastica e per 
l’applicazione di anaerobici su vari componenti di 
automobili. 

Per la compatibilità dei fluidi, vedi pag. 2

Accessori
Per i cianoacrilati, usate il regolatore #7016548 
che incorpora un filtro coalescente per 
intrappolare l’umidità dell’aria.

Ordinate i ricambi degli aghi di dosatura.  
Vedi pag. 6
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Leva di azionamento

Maniglia (non indicata)

Per fluidi di media e alta viscosità

Punta di dosatura

Specifiche della valvola 725-HL
Voce Prodotto 

Peso 390.18 grammi (13.76 oz)

Parti in contatto  
con il fluido:

Alluminio indurito
Polipropilene
Polietilene UHMW
Acciaio inox

Progettata per lavori più pesanti, la 725-HL 
consente di effettuare applicazioni di fluidi non 
reattivi di media ed alta viscosità con portate 
relativamente alte, senza sporcizia dell’area 
di lavoro, manutenzioni o interruzioni della 
produzione. Questa valvola accetta sia punte 
di dosatura che ugelli più grandi in metallo o in 
plastica. 

Funzionamento
All’azionamento della leva, la testa di guarnizione 
si sposta in avanti, consentendo al materiale di 
fluire verso l’ugello di dosatura. Il rilascio della leva 
produce un leggero risucchio che garantisce uno 
stacco pulito dal pezzo, senza gocciolamenti.

Applicazioni
Può essere usata per l’applicazione di siliconi per 
gasketing, paste brasanti di rame, tutti i tipi di colle 
organiche e adesivi, maschere di protezione e fluidi 
versabili tipo gel. 

Per la compatibilità dei fluidi, vedere pag. 2.

Accessori
Ordinare i serbatoi e gli ugelli separatamente.  
Vedi pagine 5-7.

Valvola manuale a pistone 725-HL

Componenti per la dosatura
Ugelli in polietilene monouso con ¼ NPT per valvole 725-HL. Possono essere 
tagliati all’occorrenza. (10) a confezione.

Codice 
prodotto

Descrizione

7018555 63.5 mm x 3.1 mm di apertura lungh. 2 1/2” x 1/8” 

7018557 63.5 mm x 1.6 mm di apertura lungh. 2 1/2” x 1/16”  

Ugelli in metallo con lunghezza 38 mm (1 1/2”) e 1/4 NPT per valvole 725-HL

Codice 
prodotto

Calibro DI

7014850 7 3.8 mm (.150”) 

7014851 8 3.4 mm (.135”) 

7014848 10 2.7 mm (.106”) 

7014842 12 2.2 mm (.085”) 

7014844 14 1.6 mm (.063”) 

7014846 16 1.2 mm (.047”) 

Codice Prodotto Descrizione

7020888 valvola con pistone per alte portate con leva di azionamento 
manuale 725-HL 
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Serbatoi, tubi, accessori vari

Sistema con valvola manuale

Dopo aver scelto la valvola manuale (a seconda del 
tipo di fluido) è la volta del serbatoio pressurizzato. 
Il criterio di scelta principale è il volume di fluido 
richiesto e se viene fornito in bottiglie da 1 litro.   

Il regolatore dell’aria viene scelto in base alla 
viscosità del fluido. I fluidi acquosi vengono 
pressurizzati  con valori compresi tra 0 e 1.03 bar 
(0.15 psi), i fluidi più densi richiedono un regolatore 
0-7 bar (0-100 psi). Poiché i serbatoi vengono 
alimentati dall’aria della linea di produzione, si 
consiglia di usare un filtro di 5 micron per evitare 
contaminazioni. Per cianoacrilati, ordinate il filtro 
#7016548 per intrappolare l’umidità dell’aria. 

Serbatoi pressurizzati
Tutti i serbatoi includono un regolatore aria e 
manometro, tubo aria, contenitore e tubo fluido.

Stand per valvola di dosatura
Tutte le valvole di dosatura manuali 
includono una comoda maniglia di 
appensione per appoggiare la la 
valvola quando non si usa. #7020105

Regolatore filtro 5 micron
Uno speciale regolatore filtro consente 
la filtrazione dell’aria per tutte le 
valvole di dosatura manuale, evitando 
contaminazioni nel fluido. Fornisce 
un controllo della pressione dell’aria 
alla stazione di lavoro. Da ordinare se 
l’aria fornita dalla vostra utenza non è 
asciutta, pulita e filtrata. #7002002

Regolatore filtro 5 micron con 
filtro coalescente
Speciale filtro che rimuove gli 
aerosol liquidi dall’aria dell’utenza. 
Per applicazioni di cianoacrilato. # 
7016548

Prodotto #7010004 #7020186

Corpo del serbatoio alluminio pressofuso alluminio pressofuso

Diametro interno 9.7 cm (3.82”) 17.5 cm (6.81”)

Profondità interna 17.4 cm (6.87”) 24.7 cm (9.75”)

Contenitore interno sostituibile
Capacità del contenitore

polietilene
     0.95 litri

polietilene
     3.8 litri

Larghezza totale 17.3 cm (6.81”) 23.8 cm (11.14”)

Altezza totale 35.6 (14.01”) 41.3 cm (15.98”)

Regolatore e manometro 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi)

Massima pressione operativa 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi)

Tubi

Codice Prodotto Descrizione

7016772 Tubo standard usato per la maggior parte dei fluidi. 3 m inclusi 
nel serbatoio da 1 litro. Compatibile con cianoacrilati.  
Tubo PE trasparente 1/8” DI x 1/4” DE

7016779 Da usare per adesivi con elevata base solvente oppure per 
aumentare la portata dei fluidi con alta viscosità. Ordinare 
separatamente. Trasparente PTFE FEP 3/16” DI x 1/4” DE

7016772 3 m inclusi nel serbatoio da 5 liltri.

Tubo trasparente PE  1/4” DI  x 3/8” DE
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Aghi per la dosatura di  
precisione in acciaio inox

Calibro Colore
Diritto

12.7 mm (0.50”)

14 Oliva 7018043

15 Ambra 7018068

18 Verde 7018122

20 Rosa 7018178

21 Viola 7018233

22 Blu 7018272

23 Arancione 7018314

25 Rosso 7018345

27 Trasparente 7005008

30 Lavanda 7018433

32 Giallo n/a

Aghi in acciaio inox passivato con SafetyLok™. 
(50 pz per confezione) 

Aghi speciali per garantire un passaggio pulito per tutti 
i tipi di fluido. Stampo in polietilene senza giunture con 
additivo per blocco raggi UV e dispositivo Safety Lok.  
(50 aghi per scatola)

Aghi rastremati (conici) SmoothFlow

Calibro Colore Standard

14 Oliva 7018052

16 Grigio 7018100

18 Verde 7018158

20 Rosa 7005009

22 Blu 7018298

25 Rosso 7018391

27 Trasparente 7018417

Aghi pressati rivestiti PTFE lunghezza 12.7 mm (0.5”)  
per adesivi cianoacrilati. (50 pezzi per confezione)

Aghi con rivestimento in PTFE

Colore 12.7 mm (0.50”) 25.4 mm (1.0”)

Grigio 7018256 7005003

Rosa 7018388 7005004

Aghi e ugelli per la dosatura

Per ottenere un ottimo controllo del deposito, 
scegliete l’ago di dosatura più appropriato. Tutti i 
tipi di valvola manuale includono una vasta scelta 
di aghi. Potete scegliere da un’ampia gamma 
di misure, modelli e materiali che soddisfano le 
vostre esigenze. 



Legenda
●   Consigliato

▲   Soddisfacente

X   Non usare

 * OK se usato con uno scudo per ago,  codice  #7017715 o 7017717.

** Gli aghi rastremati standard sono consigliati per ottenere risultati migliori.
 + Gli aghi smussati sono consigliati per ottenere risultati migliori

Applicazioni

AGHI PER LA DOSATURA

Rastremati Acciaio 
Inox

Rivestiti 
PTFE 

Flessibili 

Fluidi con viscosità molto bassa X ● ● ●

Paste caricate ● ● ▲ X

Depositi micro punti X ● ▲ ●

Il fluido è reattivo al metallo ● X ● ●

Depositi in recessi ▲ ● ● ▲

Diffusione/spalmatura ● ▲ ● ▲

Colle con polimerizzazione rapida ● ▲ ● ●

Cordoli, strisce ● ● ● ▲

Superfici che si graffiano facilmente ● ▲ ● ●

Fluidi

Adesivi ● ● ● ●

Anaerobici ● ▲ ● ▲

Conformal Coating ● ▲ ▲ X

Cianoacrilati ● ▲ ● ●

Cianoacrilato in gel ● ▲ ● ▲

Epossidici ● ● ● X

Grassi ● ● ● X

Adesivi fotosensibili  ●   ▲*   ▲* X

Oli ● ● ● ▲

Vernici ● ● ● X

Sigillanti ● ▲ ▲ X

Epossidico d’argento X   ▲+ X X

Pasta saldante /Paste brasanti ● ● ▲ X

Maschere protettive ● ● ▲ X

Solventi X ● ● ●

UV-Cure Adhesives    ●**   ▲*   ▲* ▲

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

Italia 
+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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Studio applicativo e di processo gratuito
Contatta Nordson EFD per configurare un sistema che soddisfi le tue 
esigenze con:

• Uno studio applicativo pratico da parte dei nostri esperti di dosatura

• I campioni risultato del test sottoposti al cliente per valutazione 
prima dell’acquisto


