
Sistema di dosatura radiale
Applicazione precisa ed efficiente di fluidi all’interno di parti cilindriche.  
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I servizi di vendita e di assistenza per i sistemi di distribuzione Nordson EFD sono disponibili in tutto il mondo.

Il sistema di dosatura radiale di Nordson EFD consente
di applicare facilmente strisce nitide ed uniformi di fluidi
di bassa e media viscosità all’interno di parti cilindriche
di diametro compreso tra 0.4” e 5”.  

Le dimensioni compatte e la precisione nel controllo del
deposito fanno del Sistema di Dosatura Radiale la
soluzione ideale per quei processi produttivi dove il fluido
deve essere applicato all’interno di piccoli cilindri, senza
toccare le aree circostanti. Le parti bagnate inerti del
sistema lo rendono ideale per l’utilizzo con fluidi reattivi
come cianoacrilati e adesivi anaerobici. 

Il Sistema di Dosatura Radiale include una valvola per la
dosatura di precisione, motore pneumatico, staffa, con-
trollo valvola, gruppo disco e ago di dosatura. Dischi e
aghi sono disponibili in diverse misure per soddisfare
una vasta gamma di esigenze applicative. Durante l’ap-
plicazione, la valvola apporta una quantità controllata di
fluido al disco radiale. Quando il fluido lascia il bordo del
disco, viene distribuito sotto forma di una striscia stretta
e regolare sulla superficie interna del cilindro. 

Vantaggi
• Applica la quantità esatta richiesta su ogni parte

• Applica il prodotto nel posto giusto

• Evita che il prodotto si posi su aree non desiderate

• Elimina gli sprechi, le ri-lavorazioni e il disordine 
nell’ambiente di lavoro

• Migliora le prestazioni e l’aspetto estetico del prodotto 
finale

• Bassa manutenzione e riduzione dei tempi di fermo 
macchina

• Può operare sia in posizione orizzontale che verticale 

Guarantee
Performance

I manuali Nordson EFD in formato PDF sono scaricabili dal sito www.nordsonefd.com
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Il gruppo Filtro/Regolatore/Lubrificatore forniscono aria lubrificata
al motore pneumatico 7860C-RS del sistema radiale, per garantire
lunga durata e affidabilità del motore. 

Controllo
velocità

Contenitore
di recupero
olio

Valvola di controllo

Contenitore
lubrificante

Utenza aria
impianto

Tubo aria dalla
centralina

Tubo per controllo
velocità

7860C-RS 
Motore pneumatico/Gruppo staffe

Disco/dispositivo radiale
7880-9MM (.354”) 7880-12MM (.473”)

7880-15MM (.590”) 7880-19MM (.745”)

Valvola di dosatura 752V-UHSS
Valvola a diaframma con parti bagnate inerti, non reattive. Bassa manutenzione, nessuna
giuntura o O-Ring soggetti ad usura e gocciolamenti, è valutata per 100.000.000 cicli. 

Aghi di dosatura
Aghi per la dosatura di precisione con attacchi Safety Lock per aggancio sicuro e aghi in
acciaio inox lucidi per passaggio fluido senza ostacoli. 

7885-B ago calibro 18 - curvartura 30 gradi  conf. 20 pz

7886-B ago calibro 21 - curvatura 30 gradi conf. 20 pz

7887-B  ago calibro 23 – curvatura 30 gradi conf. 20 pz

Centralina di controllo 7060RA  
Controlla le operazioni del motore pneumatico e della valvola di dosatura.

La staffa fa da supporto al motore pneumatico e posiziona
la valvola di dosatura nella corretta angolazione

Per l’assistenza applicativa o per un sistema in prova
gratuita in Italia chiamare 800.240330.

Nordson EFD è presente in oltre 30 paesi con reti di vendita 
e assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito
www.nordsonefd.com
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