
I sistemi di dosatura EFD Performus™ I aumentano 
la produttività, migliorano l’efficienza e riducono 
i costi di produzione grazie all’applicazione 
controllata di adesivi, lubrificanti, e altri fluidi.

Caratteristiche 
• Può essere utilizzato con qualsiasi tipo di fluido

• Il controllo vacuum impedisce i gocciolamenti

• Pedale elettrico.

Vantaggi
• Applicazione veloce e controllata

• Esegue punti, cordoli, e riempimenti

• Stacco pulito e senza gocciolamenti

• Meno fatica da parte dell’operatore

• Struttura compatta

Utilizzato per le applicazioni che non richiedono depositi temporizzati.

Per applicazioni di dosatura controllate dall’operatore che non richiedono programmazione dei depositi

Sistema di dosatura Performus I

# Parte Descrizione

7012330 Performus I, dotato di regolatore di pressione 0–7,0 bar (0–100 psi)
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Non dimenticatevi di ordinare 
i componenti per la vostra 
apparecchiatura!
I componenti EFD Optimum® sono 
progettati per lavorare con il vostro 
dosatore e ottenere depositi accurati ed 
uniformi.

• Assieme adattatore

• Serbatoi siringa

• Pistoni SmoothFlow™

• Aghi erogatori

• Cappucci terminali e cappucci per aghi

in the U.S.A
. 

Richiedi una valutazione del processo
Contatta Nordson EFD per configurare un sistema di dosatura di 
precisione che soddisfi le tue esigenze specifiche, con:

• Studio gratuito e prove di dosatura effettuate da tecnici esperti nei  
nostri laboratori.

• I campioni verranno sottoposti al cliente per ottenerne l’approvazione 
prima dell’eventuale acquisto.

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 
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Specifiche

Art Specifiche

Dimensioni del corpo 183L x 51A x 86P mm (7,22L x 2,0A x 3,38P")

Peso 1 Kg (2,2 lb)

Adattatore alimentazione
Voltaggio AC: 100-240 VAC, ~50/60Hz

Voltaggio DC: 24 VDC @ 1,04A

Velocità Oltre 600 cicli al minuto

Avvio ciclo Pedale, Interruttore manuale

Requisiti aria in uscita 1-100 psi (1-7 bar) a seconda dei parametri impostati

Certificazioni CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS

Garanzia 1 anno, limitata


