
Square Wave™ 745NC 
Valvola di dosatura senza contatto

La valvola di dosatura senza contatto Square Wave 745NC ad
alta velocità applica liquidi a bassa viscosità, idrosolubili e a
base solvente, in dosi precise e ripetibili su sbarre collettrici
fotovoltaiche e su ribbon con rivestimento di saldatura
utilizzati per il fissaggio delle stringhe di celle.

Funzioni
• Alta velocità  – l’innovativa tecnologia a elettrovalvola garantisce
velocità di ciclo fino a 500Hz

• Velocità di attuazione di appena 2 millisecondi
• Design compatto
• Leggera e facilmente montabile su bracci di supporto
• Design a bassa manutenzione
• Il breve percorso bagnato riduce al minimo lo spreco di prodotto
• Quantità erogata di appena 0.15�L
• Portata del fluido regolabile
• “Shutoff” positivo (perfetta chiusura dell’erogazione)

Benefici
• L’erogazione senza contatto rende superfluo il movimento dell’asse Z
• Sostituzioni meno frequenti, riduzione dei tempi di fermo e dei costi di
manutenzione

• Produttività e resa elevata
• Facilità di manutenzione
• Elettrovalvola integrata per ridurre al minimo le variazioni durante il
processo

• L’elevata velocità di ciclo permette di applicare l’adesivo mediante file
di punti che possono essere uniti in una linea continua.



Sistema di dosatura con valvola Square Wave
Il sistema 745NC Square Wave di dosatura
senza contatto è costituito da: valvola,
elettrovalvola da 24W e piastra dell’ugello
con apertura 0,004". Piastre opzionali per
ugelli 0,005", 0,006" e 0,007" ordinabili
separatamente. Serbatoio da 1 litro e
gruppo di regolazione dell'aria in ingresso in
vendita separatamente.
Un servizio di assistenza di alto livello e la
conformità a standard di qualità elevati
garantiscono ai clienti prestazioni elevate e
massima efficienza. EFD fornisce una linea
completa di sistemi di erogazione affidabili
per qualsiasi esigenza applicativa.
*Nota importante: Il controller
Valvemate™ 8000 può essere usato solo
per controllare valvole di dosatura con
elettrovalvole di 4 watt
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Specifiche 
Dimensioni: (elettrovalvola da 24W) 70,11 mm x 21,84 mm x 33,27 mm (2 ,76" x 0,86" x 1, 31") 

(elettrovalvola da 4W) 80,48 mm x 21,84 mm x 33,27 mm (3,17" x 0,86" x 1, 31")
Durata minima ciclo: Elettrovalvola da 24W - 2 ms (si apre e si chiude una volta) 

Elettrovalvola da 4W - 6 ms (si apre e si chiude una volta)
Durata massima ciclo: Elettrovalvola da 24W - 15 ms (si apre e si chiude una volta)

Elettrovalvola da 4W - continua 
Frequenza di erogazione minima: Elettrovalvola da 24W - 50 Hz

Elettrovalvola da 4W - continua

Frequenza di erogazione massima: Elettrovalvola da 24W - 500 Hz
Elettrovalvola da 4W - 150 Hz

Max. pressione del fluido: 6,8 bar (100 psi)
Massima pressione operativa: 70-90 psi (4,8-6,2 bar)
Tensione in ingresso: 24 V c.c., 24 W

24 V c.c., 4 W
Quantità erogata: Ugello 101,6 μm (0,004") - 0,030 ml - 30 μL @ 5 psi (0,345 bar)

Ugello 127 μm (0,005") - 0,040 ml - 40 μL @ 5 psi (0,345 bar)
Materiali a contatto con il fluido: Corpo idraulico: Acciao Inox 303

Albero: Acciaio Inox 17-4 PH
Alloggiamento della sfera: Acciaio Inox 303
Tenuta fluido: PTFE riempito con fibra in carbonio, modello in acciaio inox 304 SS a molla
Sfera della valvola: carburo di tungsteno
Sede della valvola: acciaio inox al cobalto
Ugello: acciaio inox di tipo 303 con inserto in rubino

Filettatura bocchetta di ingresso 
del fluido: M5 x 0,8
Montaggio: M4 x 0,7
Peso: 114 grammi (4,02 once)

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

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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