
Sistema di Lubrificazione
MicroCoat®MC800

Configurazione fino a 8 valvole. 
Cambio olio in pochi minuti. 



Il sistema MicroCoat applica lubrificante in strati sottilissi-
mi ed uniformi. Solo la quantità che desiderate. Non di
più, non di meno. Con regolazione del flusso istantanea
– senza dover attendere che i rulli o i tamponi si asciu -
ghino.  

Questo sistema, unico nel suo genere e completamente
integrato, utilizza la tecnologia Basso Volume Bassa
Pressione (LVLP) per garantire lubrificazioni stabili e uni-
formi, senza spruzzatura di prodotto in eccesso o nebbia
come spesso accade con i sistemi di spruzzatura airless.

I vantaggi sono notevoli.

La precisione di lubrificazione aumenta le possibilità di
risparmio nel processo produttivo. Gli utensili durano di
più e le presse vanno più veloci. Il processo di pro-
duzione diventa di basso impatto ambientale, mentre i
problemi di gocciolamento dei tamponi o dei rulli ven-
gono eliminati. 

Lubrificazione precisa con MicroCoat
Caratteristiche
Uniformità di lubrificazione comporta:

• Copertura regolare ed uniforme, da cima a fondo

• Possibilità di regolare la lubrificazione in corso di 
funzionamento

• Sistema modulare, espandibile per lavorazione di pezzi 
più grandi

• Possibilità di alimentazione olio da serbatoio, pompa o 
sistema centrale

• Utilizzo singolo o multiplo

• Operazione semplice, affidabile, a bassa manutenzione

• Facilità di montaggio “plug & play” 

Applicazioni 
• Stampaggio ad alta velocità (laminazione 

motori, terminali elettrici, micro-connettori) 

• Lavorazione tubi

• Tranciatura fine

• Trattamento anti-ruggine

• Linguette lattine in alluminio

• Lavorazione radiatori

• Rivestimento di tessuti

• Rivestimento fili

• Lamine di metallo in rotoli

• Lavorazione lamiera

• Lavorazione bobine



Il sistema della Serie MC800 consente il
pilotaggio di massimo 8 valvole. I regolatori di
flusso consentono di regolare in modo preciso
la quantità di lubrificante applicata ad ogni sin-
gola valvola. Le valvole possono essere mon-
tate sia sopra che sotto il nastro di lamiera.

All’accensione del sistema MicroCoat, una
pressione di aria costante, inviata al serbatoio,
sospinge il lubrificante attraverso il filtro e il
regolatore di portata in direzione delle valvole
di spruzzatura.

L’avviamento della linea determina l’attivazione di
un’elettrovalvola a 3 vie. Quando la valvola si apre,
l’aria LVLP invia un velo sottile e uniforme di lubrificante sulla
superficie del nastro di lamiera.

Scegliete il numero
adatto di regolatori
flusso

Scegliete se lavorare con 1 o 2 manifold. Per
nastri stretti (inferiori a 12”) con un solo tipo di
lubrificazione, usate un solo manifold. Per

nastri più larghi (12-24”) o vari tipi di
lubrificazione, utilizzate due manifold.  

Scegliete il numero delle
spine di bloccaggio (una
per ogni port inutilizzato

del manifold) per
completare la confi -
gurazione dell’unità di

controllo MC800

“Abbiamo stampato oltre 900,000 pezzi usando solo 1 gallone di olio. Esaminando l’attrezzo
al microscopio, non abbiamo notato nessun segno di usura.”

Ajay Sharma, Manufacturing Engineer
Zierick Manufacturing Corporation

“Il Microcoat ha allungato la vita degli stampi del 50%, ridotto la manuten-
zione e i tempi di fermo macchina e ci ha consentito maggiore capacità pro-
duttiva. Inoltre, l’uniformità dei pezzi è decisamente migliore.”  

Dennis Herdegen, Vice President of Manufacturing
ETCO Inc.

Funzionamento del sistema MC800

Facile configurazione in tre mosse

Il sistema modulare della serie MC800 consente la configurazione
personalizzata alle esigenze applicative. Seguite le istruzioni a lato 
1, 2, 3.

Iniziate con l’unità di controllo, Modello MC800, che include i controlli
pneumatici per la valvola MC785M e per il serbatoio pressurizzato. 
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Valvole MicroCoat
MC785M: modello standard

Massima copertura 82.6 mm (3.25")

MC785M-WF: Valvola ampio raggio
Massima copertura 165.1 mm (6.50")

Dati tecnici

Grandezza: 66.29 mm H x 49.28 mm L (2.61" x 1.94")

Peso: 206.4 g (7.28 oz)

Scegli da un’ampia gamma di serbatoi:
4 litri (1 gal.) oppure 8 litri (2 gal.) serbatoio in acrilico, trasparente

19 litri (5 gal.) oppure 76 litri (20 gal.) serbatoio in acciaio inox

24 litri (6 gal.) Sistema con pompa e regolatore

Le opzioni di personalizzazione includono:
#MC480M: Controllo flusso per segnalare livelli di fluido troppo alti o troppo bassi 

(da collegare direttamente al circuito  di arresto di emergenza della linea). 

Da specificare se 100, 120 or 220V.

#MC690M-FR: Regolatore fluido, quando si utilizza un serbatoio centrale, permette 

di regolare e abbassare la pressione del fluido all’interno del manifold di controllo.  

#MCSHROUD: per escludere i controlli fluido e aria di MC800 
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