
I sistemi automatizzati Nordson EFD a 4 assi della Serie R sono 
configurati per la dosatura precisa di fluidi utilizzando i sistemi con 
serbatoi siringa e valvole Nordson EFD.  

La Serie R include un Teach Pendant di facile utilizzo con software di 
proprietà TeachMotion™ per garantire ripetibilità e accuratezza del 
deposito e posizionamento del fluido. I comandi integrati consentono 
agli utilizzatori di programmare percorsi di dosatura complessi in 
pochi minuti. Un vero controllo del movimento tridimensionale offre 
la possibilità di impostare la dosatura di punti, linee, cerchi, archi 
semplici e composti su piani differenti. Il quarto asse permette di 
dosare ad ogni angolo lungo il piano di rotazione di 360°.

Altre caratteristiche includono la regolazione ago sul singolo punto 
e l’ottima ripetibilità di dosatura a +/- 8 μm. Sono inoltre disponibili 
basi di lavoro di varie grandezze, da 300 x 300 mm a 620 x 500 mm, 
rendendo questi sistemi una soluzione ideale per la produzione di lotti 
o per applicazioni di dosatura critiche. 

La Serie R può operare come un sistema stand-alone o parte 
principale di una soluzione automatizzata. Si può integrare senza 
difficoltà in sistemi di trasferimento in linea, tavole rotanti e linee di 
assemblaggio pallet.

Caratteristiche
• Installazione e programmazione semplificata via Teach Pendant

• Upload e Download dei file tramite USB

• Sequenza di calibrazione dell’ago integrata, per facilitare 
l’allineamento al cambio dell’ago  

• Controllo reale del movimento tridimensionale

• Rotazione di 360° per dosatura interna ed esterna

• Movimento simultaneo degli assi X e Y durante la rotazione ( R )  
per una vera programmazione dei punti

• Struttura robusta ed affidabile e ridotte dimensioni di ingombro 

• Piani di lavoro di varie grandezze

Vantaggi
• Ottima accuratezza del posizionamento e ripetibilità del deposito  

• Cicli di dosatura e tempi per lotto più veloci

• Semplicità e rapidità di installazione

• Integrazione senza problemi in qualsiasi attività di produzione

• Riduzione dei costi di proprietà, produzione e del materiale

• Nuove possibilità produttive 

La Serie R semplifica l’automazione della dosatura a 4 assi.

Il Teach Pendant offre facilità di montaggio e programmazione 
grazie al software di dosatura brevettato di EFD. 

Facile automazione a 4 assi per l’applicazione precisa di fluidi tramite programmazione con Teach Pendant  

Sistemi per la dosatura automatizzata Serie R

maggiori informazioni
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Caratteristiche

 * Complies with European safety regulations.
** Repeatability results may vary depending on method of measurement.

Articolo / Modello R3 R4 R6

Pezzo # 7361912 7361914 7361916

Pezzo # Europa* 7361913 7361915 7361917

Numero di assi          ________________________________ 4 assi _________________________________

Massima area di lavoro  
(X / Y / Z / R°) 

300 / 300 / 150 mm / ±999°
(12 / 12 / 6" / ±999°)

400 / 400 / 150 mm / ±999°
(16 / 16 / 6" / ±999°)

620 / 500 / 150 mm / ±999°
(24 / 20 / 6" / ±999°)

Carico utile del pezzo         _____________________________ 10.0 kg (22.0 lb) _____________________________

Carico utile degli utensili         ______________________________  3.0 kg (6.6 lb) ______________________________

Peso 41.0 kg (90.4 lb) 46.0 kg (101.4 lb) 52.0 kg (114.7 lb)

Dimensioni
490w x 519h x 901d mm

(19w x 20h x 35d")
590w x 619h x 901d mm

(19w x 24h x 35d")
810w x 619h x 901d mm

(32w x 24h x 35d")

Velocità massima (XY / Z)         ____________________________ 800 / 320 mm/sec ____________________________ 
                                                                                     (31 / 13”/sec)     

Velocità massima (R)         ______________________________ 720 deg/sec _______________________________

Sistema di trasmissione         ______________________ Motore micro passo-passo in 3 fasi ______________________

Capacità di memoria             ________________ 1–99 programmi / 1–9,999 punti per programma __________________

I/O generale         ____________________________ 8 input / 8 output _____________________________

Tensione di ingresso AC 
(all’alimentazione):

        ______________________ 100–240 VAC, ±10%, 50/60Hz, ________________________ 
                                                                                  20 A max, 320 W

Ripetibilità (XY / Z)**         ___________________________ ±0.008 mm / asse _____________________________

Ripetibilità (R°)**         ________________________________ ±0.005° ________________________________

Teach Pendant         _________________________________ Incluido ________________________________

Allineamento ago          ________________________________ Opzionale ________________________________

Approvazioni         _______________________ CE, UKCA, RoHS, WEEE, y RoHS (China) ____________________

Garanzia          ______________________________ 1 anno, limitata _____________________________

Valutazione gratuita dell’applicazione
Contatta Nordson EFD per configurare un sistema di dosatura che soddisfa le 
tue esigenze.

• 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

Serie PRO
La Serie PRO di EFD include una 
fotocamera CDD smart vision e un 
sensore laser di altezza per una 
soluzione di dosatura totalmente 
integrata.

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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