
Liquidyn® P-Jet SolderPlus® è un sistema di valvola a getto progettato 
per la micro-dosatura senza contatto della pasta saldante SolderPlus® 
di Nordson EFD e di prodotti con riempitivi. La valvola Liquidyn P-Jet 
SolderPlus è in grado di produrre micro-depositi fino a un minimo 
di 700 µm con frequenze di dosatura fino a 100Hz, per un processo 
produttivo più rapido. La valvola può dosare anche volumi di fluido 
maggiori ed è in grado di produrre punti e linee.

Le formulazioni prequalificate di pasta saldante SolderPlus di EFD 
consentono di risparmiare tempo e ottimizzano l’implementazione 
offrendo una soluzione di saldatura a getto completa. Le formulazioni 
specializzate e certificate ISO della pasta saldante SolderPlus sono 
disponibili in un’ampia gamma di leghe con piombo e senza piombo. 
Gli specialisti di paste saldanti EFD possono aiutare a identificare le 
formulazioni che meglio si adattano a ogni applicazione.

Azionata in modo elettro-pneumatico da una levetta di comando a 
bassa tensione, la valvola P-Jet SolderPlus è dotata di un segnale a 
impulsi regolabile. La valvola può essere comandata utilizzando un 
controller Liquidyn o un PLC. Il tempo di impulso della valvola può 
iniziare a 2 ms.

Anche i processi più difficili o delicati — a causa della complessità del 
prodotto o delle tolleranze posizionali — possono essere facilmente 
implementati con la valvola a getto Liquidyn P-Jet SolderPlus.

Caratteristiche
• Adatta all’uso con un’ampia varietà di paste EFD SolderPlus

• Volumi a partire da 3 nL con depositi piccolissimi, fino a 700 µm  
di diametro

• Frequenze di dosatura fino a 100Hz

• Possibilità di dosare punti e linee

• Funzionamento a bassa tensione (24 VDC) 

Vantaggi
• Le formulazioni prequalificate di pasta saldante SolderPlus 

consentono di risparmiare tempo e ottimizzano l’implementazione, 
offrendo un sistema completo qualificato.

• La dosatura a getto senza contatto permette di creare depositi di 
fluido estremamente accurati e ripetibili a velocità elevata per una 
maggiore produttività

• Il design modulare della valvola semplifica la manutenzione

Soluzione a getto completa per pasta saldante con elevata ripetibilità e precisione

Sistema a getto Liquidyn P-Jet SolderPlus 

La valvola ad alte prestazioni Liquidyn P-Jet SolderPlus offre una soluzione 
completa per la dosatura senza contatto di pasta saldante.

Il materiale può essere riscaldato nell’ugello per migliorare i risultati  
di dosatura.

maggiori 
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Il vostro sistema a getto completo per pasta saldante

La valvola Liquidyn P-Jet SolderPlus è il sistema completo per la dosatura a getto di pasta saldante. Il design modulare 
di questa valvola semplifica la manutenzione.

Scegli i componenti Cavo della valvola

Attuatore

Punteria
• Acciaio 

Camera del fluido
• Acciaio 

O-ring (2x)

Ugello
• Acciaio 

Collegamento fluido
• Serbatoio siringa 

Riscaldatore ugello   
(da ordinare separatamente; richiesto per la maggior 
parte delle applicazioni di pasta saldante)

Guarnizione anulare del 
riscaldatore ugello  
(da ordinare separatamente; richiesto 
quando è installato un riscaldatore ugello)

Dado di ritegno del  
riscaldatore ugello   
(da ordinare separatamente; richiesto 
quando è installato un riscaldatore ugello)



Attuatore
Codice art. Descrizione

7825923 Attuatore Liquidyn P-Jet SolderPlus

Elenco parziale dei componenti selezionabili.
Consultare EFD per un elenco completo dei componenti disponibili

Ugelli
Codice art. Descrizione

7825042 Dado di bloccaggio esagonale

7825919 Ugello con ago di acciaio, 250 µm

7825051 Dado di ritegno in acciaio inox per il riscaldatore ugello standard

7825047 Dado di ritegno in acciaio inox per riscaldatore ugello piccolo

Alimentazione fluido
Codice art. Descrizione

7825120 Adattatore luer lock in acciaio per serbatoi siringhe

Componenti base
Codice art. Descrizione

7825924 Strumento di misurazione della concentricità in acciaio inox

7825037 Camera del fluido in acciaio

7825182 Cavo della valvola M8 da 2,5 m (8,2 piedi)

7825176 Cavo per riscaldatore ugello

7826080 Guarnizioni anulari (tra punteria e camera del fluido), EPDM (5 confezioni)

7826081 Guarnizioni anulari (tra punteria e camera del fluido), EPDM (50 confezioni)

7826082 Guarnizioni anulari (tra punteria e camera del fluido), Perlast® (5 confezioni)

7826083 Guarnizioni anulari (tra punteria e camera del fluido), Perlast (50 confezioni)

7826084 Guarnizioni anulari (tra punteria e camera del fluido), Viton® (5 confezioni)

7826085 Guarnizioni anulari (tra punteria e camera del fluido), Viton (50 confezioni)

7826092 Guarnizioni anulari (tra punteria e camera del fluido), NBR (5 confezioni)

7826093 Guarnizioni anulari (tra punteria e camera del fluido), NBR (50 confezioni)

7825148 Riscaldatore ugello standard

7825209 Chiave riscaldatore



Specifiche

Modalità di montaggio flessibili
La valvola Liquidyn P-Jet SolderPlus offre una dosatura tridimensionale 
(3D) per una distribuzione a getto in aree difficilmente accessibili e su 
superfici irregolari e insolite. Questa flessibilità di montaggio, insieme 
all’ingombro ridotto, la rendono la soluzione ideale per l’installazione 
in spazi ristretti. 

Controllo della valvola
La valvola può essere comandata utilizzando un controller Liquidyn o 
direttamente dal cliente attraverso un ingresso 24V (ad esempio, da 
un controller o PLC a cura del cliente). L’uso di un controller Nordson 
EFD offre i seguenti vantaggi:  

• Controllo facilitato delle dimensioni del deposito

• Maggiore output di produzione

• Comodità d’uso per l’utente finale

• Regolabile in corso di funzionamento

• Massima efficienza della macchina

Pasta saldante SolderPlus 
La linea completa di soluzioni di paste saldanti certificate ISO 
di Nordson EFD comprende paste sigillanti di alta qualità che 
soddisfano i più severi requisiti di applicazione. Visita il sito  
www.nordsonefd.com/IT-SolderPlusPaste per informazioni dettagliate  
o per richiedere un campione gratuito. 

Pos. Specifiche

Dimensioni 20,0l x 138,5h x 78,5l mm  
(0,8l x 5,5h x 3,0"l)

Peso 270,0 g (9,5 oz)

Massima pressione del fluido 100 bar (1450 psi)

Filettatura bocchetta di ingresso del fluido M8 x 1, guarnizione piana

Montaggio M3 x 25

Massima frequenza di funzionamento 100Hz

Tempo di impulso A partire da 2 ms

Pressione pneumatica d’esercizio 3–8 bar (44–116 psi)

Camera del fluido Acciaio inox 303

Corpo riscaldatore Alluminio

Approvazioni CE*, UKCA, TUV

Garanzia 1 anno, limitata

Richiedi una valutazione del processo
Contatta Nordson EFD per configurare un sistema a getto 
completo Liquidyn P-Jet SolderPlus che soddisfi le tue 
esigenze specifiche, con: 

• Una valutazione dettagliata del processo da parte di 
esperti nell’applicazione di fluidi presso uno dei nostri 
laboratori. 

• Campioni finali da sottoporre alla valutazione e 
all’approvazione del cliente prima dell’acquisto.  

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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Tutte le parti in acciaio inox sono passivate.

*Questa valvola sod-disfa gli standard dei prodotti del gruppo EN 61326-1:2013, FCC Parte 
15 Sottoparte B e ICES-003 Edizione 6 per l’im-munità e le emissioni quando collegata a 
un controller Nordson EFD Liquidyn. L’utilizzo con qualsiasi altro controller non garantisce le 
prestazioni di compati-bilità elettromagnetica (EMC).

http://www.nordson.com/it-IT/divisions/efd/products/solder-paste/solderplus-dispensing-solder-paste

