
 
 

Componenti Optimum   
& Aghi per la dosatura di precisione

Standard di qualità elevata nella dosatura dei fluidi

Che cosa fa dei componenti Optimum di Nordson EFD 
i migliori attualmente sul mercato? “Engineered Fluid 
Dispensing™”.

Ogni componente in attesa di brevetto è stato progettato 
come parte di un sistema completo e integrato che 
migliora la produttività e riduce i costi realizzando i 
depositi più accurati e costanti possibili. 

I nostri serbatoi siringa sono prodotti da una nuova 
fusione di polipropilene che è la principale ragione 
della loro eccezionale trasparenza e solidità. Queste 
caratteristiche uniche facilitano il percorso del fluido e 
minimizzano le turbolenze e gli ostacoli durante i processi 
di riempimento e dosatura.

I pistoni per questo sistema sono disponibili in 6 tipi 
differenti per garantire il controllo di quasi tutti i tipi di 
fluido e applicazioni. Mentre il fluido viene dosato, il 
passaggio del pistone esercita un’azione di pulizia delle 
pareti interne del serbatoio siringa, eliminando qualsiasi 
rischio di contaminazione o presenza di residui. 

Gli adattatori dei serbatoi siringa sono realizzati con 
un progetto innovativo che ne facilita l’installazione, la 
rimozione, e la chiusura ermetica, sicura da eventuali 
aperture accidentali.

Prive di sbavature, giunture o altre imperfezioni, le 
punte per la dosatura EFD sono dotate di attacchi facili 
da innestare, e filettature SafetyLok per garantire un 
montaggio sicuro e stabile sul serbatoio siringa.

Adattatore di facile e
sicuro innesto

Pistone dotato di
scanalature per evitare
intrappolamenti di aria,
sprechi o gocciolamenti 

Spessore della parete
del serbatoio siringa
uniforme; garantisce
più sicurezza

0° di conicità per garantire
un percorso del pistone
uniforme all’interno del
serbatoio siringa

Attacco dell’ago dosatore
filettato per un innesto più sicuro

Sistema di codifica degli aghi
dosatori in base a colore e diametri,
indipendentemente dalla tipologia e 
dalla lunghezza

Aghi dosatori privi di sbavature o
imperfezioni che possono ostruire
il flusso del prodotto
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Aghi per la Dosatura di Precisione

EFD produce la qualità più elevata di aghi per la dosatura dei fluidi esistente sul 
mercato. Tutti gli aghi sono prodotti nei nostri stabilimenti silicone-free e soggetti  
a severi controlli di qualità e ispezioni durante tutto il processo produttivo.

Aghi erogatori  
Optimum  

Caratteristiche e vantaggi 
• Nessuna sbavatura tra un deposito e l’altro
• Le etichette sull’imballo permettono una facile identificazione del lotto di spedizione  

e la tracciabilità del prodotto
• Assoluta ripetibilità delle caratteristiche da modello a modello, da lotto a lotto
• Una filettatura a 260° SafetyLok permette un attacco sicuro al serbatoio siringa
• La parte dell’ago che si fissa alla siringa è fatta in modo da permettere un facile 

innesto e una facile rimozione

Disponibili in sei modelli:

Aghi di precisione in acciaio inossidabile Per la 
dosatura di una grande varietà di fluidi in svariate 
applicazioni. 

Aghi rastremati Smooth flow per l’applicazione 
di fluidi da media ad alta viscosità soprattutto di 
materiali densi e particolati come epossidici, siliconi 
RTV e paste per la brasatura.

Aghi flessibili In polipropilene raggiungono i punti 
più difficili e non graffiano le superfici delicate. 
Possono essere accorciati e si piegano in base alle 
necessità.

Aghi angolari In acciaio inossidabile disponibili 
con angolature da 45° e 90°. Disponibili angolature 
personalizzate.

Aghi a pennello Ideali per l’applicazione di colle e 
lubrificanti densi. Disponibili con spazzole rigide e 
morbide.

Aghi speciali Per applicazioni specifiche, smussati, 
antistatici, rivestiti esternamente o internamente in 
PTFE, ovali, per microdosatura.

AGHI DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOX
Diritto Diritto Diritto Diritto Angolato 45° Angolato 90°  Angolato 45°  

Qtà/
scatolaN° Colore DI mm DE mm 6,35 mm  12,7 mm 25,4 mm 38,1 mm 12,7 mm 12,7 mm 38,1 mm

14 Oliva 1,54 1,83 7018029 7018043 7018032 7018035 7018044 7018045 7016906 50

15 Ambra 1,36 1,65 7018056 7018068 7018059 7018062 7018069 7018070 n/a 50

18 Verde 0,84 1,27 7018107 7018122 7018110 7018113 7018123 7018124 7016908 50

20 Rosa 0,61 0,91 7018163 7018178 7018166 7018169 7018179 7018180 n/a 50

21 Viola 0,51 0,82 7005005 7018233 7018222 7018225 7018234 7018235 7016910 50

22 Blu 0,41 0,72 7018260 7018272 7018263 7018266 7018273 7018274 n/a 50

23 Arancione 0,33 0,65 7018302 7018314 7018305 7018308 7018315 7018316 n/a 50

25 Rosso 0,25 0,52 7018333 7018345 7018336 7018339 7018346 7018347 n/a 50

27 Trasparente 0,20 0,42 7018395 7005008 n/a n/a 7018404 7018405 n/a 50

30 Lavanda 0,15 0,31 7018424 7018433 n/a n/a 7018434 7018435 n/a 50

30 Nero 0,15 0,31 7018448 n/a n/a n/a n/  a n/a n/a 50

32 Giallo 0,10 0,24 7018462 n/a n/a n/a n/  a n/a n/a 50

In acciaio inox lucidato passivato senza sbavature, con mozzo in polipropilene SafetyLok per un accoppiamento perfetto con il serbatoio-siringa. Nero dotato di sicurezza ESD. 
• aghi 6,35 mm : dosatura veloce da punto a punto.  
• aghi 12,7 mm : precisione di dosatura.  
• aghi 45° e 90° : per facilitare il raggiungimento di zone di difficile accesso. 
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Aghi per la Dosatura di Precisione

AGHI FLESSIBILI

N° Colore DI mm  12,7 mm 38,1 mm
Qtà/

scatola

15 Ambra 1,25 7018085 7018080 50

18 Verde 0,84 7018143 7018138 50

20 Rosa 0,48 7018205 7018201 50

25 Rosso 0,36 7018366 7018362 50

UGELLI IN POLIETILENE

DI cm Lunghezza cm Codice
Qtà/

scatola

0,318 6,35 7018555 10

0,157 6,35 7018557 10

0,157 10,6 7018559 10

0,08 10,6 7018561 10

UGELLI IN METALLO

N° DI mm Codice
Qtà/

scatola

7 3,8 7014850 1

8 3,4 7014851 1

10 2,7 7014848 1

12 2,2 7014842 1

14 1,6 7014844 1

16 1,2 7014846 1

AGHI SMUSSATI 

N° Colore DI mm 38,1 mm 12,7 mm 6,35 mm
Qtà/

scatola

18 Verde 0,84 n/a 7018129 n/a 50

20 Rosa 0,61 7018188 n/a n/a 50

22 Blu 0,41 7018281 n/a n/a 50

23 Arancione 0,33 n/a 7018321 n/a 50

25 Rosso 0,25 n/a 7018352 n/a 50

27 Trasparente 0,20 n/a n/a 7015236 50

33 Trasparente 0,10 n/a n/a 7018482 25

33 Nero 0,10 n/a n/a 7018477 25

AGHI OVALI 

N° Colore 12,7 mm
Qtà/

scatola

15 Ambra 7018078 50

18 Verde 7024653 50

23 Orange 7024656 50

Punte flessibili in polipropilene per l’applicazione in aree di difficile accesso.
Trascinamento facilitato lungo i bordi e attorno agli spigoli, con prevenzione
dei graffi. Le punte possono essere tagliate a misura. 

Consigliati per applicazione di micro gocce di fluidi a bassa viscosità. Nero dotato di
sicurezza ESD.

Dosatura in strisce uniformi di paste, sigillanti ed 
epossidici.

Scudi ago riutilizzabili per adesivi sensibili UV e fotosensibili. 
Si applicano sul mozzo dell’ago di dosatura. 

AGHI A PENNELLO

Modello
Lunghezza 50,8 mm Qtà/

scatolaStandard Alta portata

Spazzola morbida 7022730 7022731 50

Spazzola morbida 7015351 7015467 50

Consigliato per spalmare colle o grassi. Gli aghi 
a pennello sono fatti di nylon 6/12 di alta qualità, 
conosciuto per la sua forza e resistenza. Gli aghi a 
pennello morbidi hanno un diametro di 0.0003", 
quelli rigidi di 0.006".

Ideali per applicazioni su supporti ottici. 

Resistente agli intasamenti di cianoacrilati.
Usare per l’applicazione di micro gocce di fluidi a bassa viscosità. 

Ugelli in polietilene utilizzabili con valvole della Serie 725 
e 736HPA-NV. Filettatura NPT 6,35 mm (1/4). 

Ugelli lunghi in metallo con NPT 6,35 mm (1/4) per
valvole Serie 725 e 736HPA-NV. 

AGHI RIVESTITI (INTERNAMENTE) IN PTFE

Colore DI mm  12,7 mm 25,4 mm
Qtà/

scatola

Grigio 0,51 7018256 7005003 50

Rosa 0,30 7018388 7005004 50

AGHI RIVESTITI (ESTERNAMENTE) IN PTFE

N° Colore DI mm DO mm  12,7 mm
Qtà/

scatola

21 Viola 0,51 0,84 7018243 20

22 Blu 0,41 0,74 7018290 20

23 Arancione 0,33 0,66 7018326 20

25 Rosso 0,25 0,53 7018359 20

SCUDI PER AGO

N° Colore Codice
Qtà/

scatola

3cc Rosso 7017715 10

5cc à 55cc Nero 7017717 10

AGHI CONICI (RASTREMATI) SMOOTHFLOW

N° Colore DI mm Standard Opachi rigidi Qtà/scatola

14 Oliva 1,60 7018052 7018049 50

16 Grigio 1,19 7018100 7018097 50

18 Verde 0,84 7018158 7018147 50

18 Nero 0,84 7018150 n/a 50

20 Rosa 0,58 7005009 7005006 50

20 Nero 0,58 7018211 n/a 50

22 Blu 0,41 7018298 7005007 50

25 Rosso 0,25 7018391 7018370 50

25 Nero 0,25 7018373 n/a 50

27 Trasparente 0,20 7018417 n/a 50

27 Nero 0,20 7363483 n/a 50

Consigliati per utilizzo con cianoacrilati in gel, adesivi a polimerizzazione UV,  
sigillanti, materiali particolati o qualsiasi altro fluido di bassa o media viscosità.  
Gli aghi di dosatura standard flessibili traslucidi sono fatti di polietilene e uno  
speciale additivo per proteggere dalla luce i fluidi sensibili ai raggi UV. Gli aghi  
rigidi opachi sono fatti di polipropilene; l’opacità del materiale svolge una funzione 
di riparo dalla luce per i fluidi fotosensibili. Gli aghi conici standard sono consigliati 
per ottenere i risultati migliori. Nero dotato di sicurezza ESD. 
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Aghi per la Dosatura di Precisione

AGHI PER LA DOSATURA

Applicazioni Conici Inox
Rivestiti 

internamente 
PTFE

Flessibili

Fluidi a viscosità molto bassa

Paste con particolati

Microdepositi

Il fluido è reattivo al metallo

Deposito all’interno di recessi

Spalmatura

Colle a presa rapida

Cordoli, strisce

Superfici facilmente graffiabili

Fluidi

Adesivi

Anaerobici

Conformal coatings

Cianoacrilati

Gel cianoacrilati

Epossidici

Lubrificanti

Fluidi fotosensibili

Oli

Vernici

Mastici

Epossidici argento

Paste brasanti/saldanti

Maschere per saldatura

Solventi

Colle a polimerizzazione UV

Legenda
l Consigliato

s Soddisfacente

X Non usare

*Ok se utilizzati con scudi per ago, #7017715 o #7017717.  
+Per un miglior risultato sono consigliati gli aghi smussati. 
**Si raccomandano gli aghi conici per i migliori risultati.

“I componenti EFD sono più resistenti 
rispetto agli altri. Non abbiamo mai avuto 
problemi con le punte e le siringhe EFD e 
questo significa molto per noi.”  

–  Magnavox

http://videos.nordsonefd.com/detail/videos/better-dispensing-series/video/5807149552001/dispense-tips-1---how-to-select-the-best-tip?autoStart=true


Leader mondiale nella Dosatura di Precisione dei fluidi

La rete di vendita Nordson EFD mette a disposizione 
del cliente specialisti di prodotto per discutere il vostro 
progetto di dosatura e consigliarvi il sistema adeguato, 
 in linea con le vostre esigenze tecniche ed economiche.

Di seguito sono elencati solo alcuni dei commenti dei 
nostri clienti sulla collaborazione con Nordson EFD:

“Ora siamo in grado di produrre parti esteticamente più belle in metà 
tempo.” 

– ECM Motor Co.

“ Il nostro prodotto è importante per la vita. Ecco perché abbiamo 
scelto le apparecchiature EFD.”    

– Ethicon Endo Surgery

“I vostri sistemi hanno parecchi vantaggi in confronto a quelli che 
abbiamo usato prima. Stiamo parlando del 75% di riduzione del 
consumo di olio.” 

– Gestamp Aveiro

“La qualità del prodotto, così come la loro conoscenza e assistenza, 
sono state semplicemente eccellenti.” 

– Lorik Tool & Automation Inc.

“Un controllo migliore significa un risparmio annuo di fluido pari a 
50.000 dollari americani.”   

– Mitsubishi

“Non è complicato. Lo installi e funziona.” 
– Texas Instruments

“Il supporto di Nordson EFD è stato eccezionale. Sono veloci nel 
risponderci e darci le informazioni richieste.” 

– Preh Ima Automation

“La qualità degli imballi nei quali poniamo i nostri prodotti è importante; 
per questo usiamo le cartucce e le siringhe di Nordson EFD.”   

– Dymax

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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