
Serbatoi siringa, serbatoi pressurizzati e pompe

I serbatoi Nordson EFD mantengono la pressione del fluido 
stabile per produrre depositi più accurati e ripetibili possibili. 
I sistemi di estrusione da fusto offrono portate superiori 
durante l'erogazione di materiali sigillanti e adesivi ad alta 
viscosità.

È possibile scegliere fra numerose opzioni per soddisfare le 
proprie esigenze di applicazione. Per maggiori informazioni 
sui sistemi EFD utilizzati con questi serbatoi, è possibile 
visionare le nostre valvole e i nostri sistemi di erogazione 
automatizzati.
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Guida alla scelta di serbatoi, siringhe, cartucce, pompe

SERBATOI, SIRINGHE, CARTUCCE, POMPE

Tipo
Siringhe 

trasparenti, ambra,
verdi o nere

Portacartuccia con 
regolatore 

Portacartuccia 
di 300 ml con 

regolatore

Serbatoi di 1 e 5 
litri con manometro 

digitale

Serbatoi di 1 
e 5 litri con 
manometro 
analogico

Serbatoi di 19 litri 
in acciaio inox 

con manometro 
analogico

Serbatoi per 
fusti da 5 galloni, 

manometro 
analogico 

Pompe con 
rapporto 48:1  

o 65:1

Volume
3cc–55cc  
(3–55 ml)

2,5 oz–32 oz  
(75–960 ml)

1/10 gal  
(300 ml)

1 litro e 5 litri 
(0,26 galloni e 
1,32 galloni

1 litro e 5 litri 
(0,26 galloni e 
1,32 galloni

19 litri  
(5 galloni)

19 litri  
(5 galloni)

19 litri e 208 litros 
(5 galloni e 55 

galloni)2

Viscosità 
del fluido 

consigliata
Tutti i fluidi Tutti i fluidi Media/Alta 

viscosità
Viscosità da bassa a media  

(Fluidi auto livellanti o versabili) Alta viscosità

Pressione aria —
0-1,0 bar (0-15 psi)
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-7,0 bar 
(0-100 psi)

0-0,7 bar (0-10 psi)
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-1,0 bar (0-15 psi)
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-1,0 bar (0-15 psi)
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-7,0 bar 
(0-100 psi)

Fino a 172 bar 
(2500 psi)

Interruttore 
galleggiante di 
controllo livello

— — — Opzionale1  Opzionale1 Opzionale No Sí3

Caratteristiche 
e vantaggi

· Limita lo spreco 
di fluido

· Riduce la 
necessità 
di pulizia e 
manutenzione

· I fluidi arrivano 
spesso
confezionati in 
serbatoi siringa 
EFD

· Utilizzare per fluidi 
con bassa durata 
a scaffale

· Ideale per dosare 
da cartucce con 
pressione aria 
bassa o media

· Il porta cartuccia 
trasparente 
consente di 
controllare il 
livello del fluido

· Accetta cartucce

· Progettato per 
utilizzo con tubi 
di sigillante
pre-riempiti

·  Il manometro 
digitale offre 
un controllo 
eccezionale 
della pressione 
del fluido durante 
lo svuotamento,
indipendentemente 
dalle fluttuazioni 
della pressione in 
entrata

· Accetta
contenitori
pre-riempiti di 1 
libbra o di 1 litro 
ofluido versabile

· Mantiene costante 
la pressione del 
fluido

· Accetta 
contenitori
pre-riempiti di 1 
libbra o di 1 litro 
ofluido versabile 

· Mantiene costante 
la pressione del 
fluido

· Ideale per 
materiali che non 
richiedono pulizia 
come olii, solventi,
acqua

· Accetta solo fluidi
versabili

· Mantiene 
costante la 
pressione del 
fluido

·  Non è necessario 
versare il fluido

· Elimina il rischio
di generare bolle 
d’aria all’interno 
del fluido

· Accetta fusti 
pre-riempiti di 5 
galloni

·  Eccellente portata 
e semplicità di 
funzionamento 
per la dosatura di 
adesivi e sigillanti 
di alta viscosità

· Accetta fusti 
pre-riempiti di 5 
galloni

Capacità di 
produzione 

Basso volume Volume da basso 
a medio

Volume da basso 
a medio

Volume da medio 
ad alto

Volume da medio 
ad alto Alto volume Alto volume Alto volume

1 I serbatoi da 5 litri  (0,26 gal) sono disponibili con sensore di livello capacitivo (senza contatto)
2 Le pompe non vengono fornite comprese di serbatoio 5-55 galloni. Questi devono essere ordinati separatamete.
3 Indicatore di fusto pieno/vuoto mediante segnale luminoso.

____________________________________________________________
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Guida alla scelta di serbatoi, siringhe, cartucce, pompe

SERBATOI, SIRINGHE, CARTUCCE, POMPE

Tipo
Siringhe 

trasparenti, ambra,
verdi o nere

Portacartuccia con 
regolatore 

Portacartuccia 
di 300 ml con 

regolatore

Serbatoi di 1 e 5 
litri con manometro 

digitale

Serbatoi di 1 
e 5 litri con 
manometro 
analogico

Serbatoi di 19 litri 
in acciaio inox 

con manometro 
analogico

Serbatoi per 
fusti da 5 galloni, 

manometro 
analogico 

Pompe con 
rapporto 48:1  

o 65:1

Volume
3cc–55cc  
(3–55 ml)

2,5 oz–32 oz  
(75–960 ml)

1/10 gal  
(300 ml)

1 litro e 5 litri 
(0,26 galloni e 
1,32 galloni

1 litro e 5 litri 
(0,26 galloni e 
1,32 galloni

19 litri  
(5 galloni)

19 litri  
(5 galloni)

19 litri e 208 litros 
(5 galloni e 55 

galloni)2

Viscosità 
del fluido 

consigliata
Tutti i fluidi Tutti i fluidi Media/Alta 

viscosità
Viscosità da bassa a media  

(Fluidi auto livellanti o versabili) Alta viscosità

Pressione aria —
0-1,0 bar (0-15 psi)
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-7,0 bar 
(0-100 psi)

0-0,7 bar (0-10 psi)
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-1,0 bar (0-15 psi)
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-1,0 bar (0-15 psi)
0-7,0 bar (0-100 psi)

0-7,0 bar 
(0-100 psi)

Fino a 172 bar 
(2500 psi)

Interruttore 
galleggiante di 
controllo livello

— — — Opzionale1  Opzionale1 Opzionale No Sí3

Caratteristiche 
e vantaggi

· Limita lo spreco 
di fluido

· Riduce la 
necessità 
di pulizia e 
manutenzione

· I fluidi arrivano 
spesso
confezionati in 
serbatoi siringa 
EFD

· Utilizzare per fluidi 
con bassa durata 
a scaffale

· Ideale per dosare 
da cartucce con 
pressione aria 
bassa o media

· Il porta cartuccia 
trasparente 
consente di 
controllare il 
livello del fluido

· Accetta cartucce

· Progettato per 
utilizzo con tubi 
di sigillante
pre-riempiti

·  Il manometro 
digitale offre 
un controllo 
eccezionale 
della pressione 
del fluido durante 
lo svuotamento,
indipendentemente 
dalle fluttuazioni 
della pressione in 
entrata

· Accetta
contenitori
pre-riempiti di 1 
libbra o di 1 litro 
ofluido versabile

· Mantiene costante 
la pressione del 
fluido

· Accetta 
contenitori
pre-riempiti di 1 
libbra o di 1 litro 
ofluido versabile 

· Mantiene costante 
la pressione del 
fluido

· Ideale per 
materiali che non 
richiedono pulizia 
come olii, solventi,
acqua

· Accetta solo fluidi
versabili

· Mantiene 
costante la 
pressione del 
fluido

·  Non è necessario 
versare il fluido

· Elimina il rischio
di generare bolle 
d’aria all’interno 
del fluido

· Accetta fusti 
pre-riempiti di 5 
galloni

·  Eccellente portata 
e semplicità di 
funzionamento 
per la dosatura di 
adesivi e sigillanti 
di alta viscosità

· Accetta fusti 
pre-riempiti di 5 
galloni

Capacità di 
produzione 

Basso volume Volume da basso 
a medio

Volume da basso 
a medio

Volume da medio 
ad alto

Volume da medio 
ad alto Alto volume Alto volume Alto volume

1 I serbatoi da 5 litri  (0,26 gal) sono disponibili con sensore di livello capacitivo (senza contatto)
2 Le pompe non vengono fornite comprese di serbatoio 5-55 galloni. Questi devono essere ordinati separatamete.
3 Indicatore di fusto pieno/vuoto mediante segnale luminoso.

____________________________________________________________
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Serbatoi, Cartucce e Pompe 

Caratteristiche e vantaggi
• Manometro digitale per il controllo esatto della pressione del fluido
• Ripetibilità — tra un turno e l’altro, Il sistema può essere resettato all’esatta

impostazione della pressione
• Tolleranze di impostazione più rigorose—le pressioni possono essere impostate in

decimi di psi
• Regolatore di pressione a risposta rapida

7013460   Serbatoio
Serbatoio da 1,0 litri con regolatore 0-0,7 bar.

7013489   Serbatoio
Serbatoio da 1,0 litri con regolatore 0-7,0 bar.

7013430   Serbatoio
Serbatoio da 5,0 litri con regolatore 0-0,7 bar.

7013490   Serbatoio
Serbatoio da 5,0 litri con regolatore 0-7,0 bar.

Tutti gli accessori necessari e i tubi fluido sono 
inclusi in ogni serbatoio.

Il controllo preciso della pressione fluido nel serbatoio è essenziale per garantire 
l’erogazione di depositi uniformi e accurati dalla valvola dosatrice. I serbatoi EFD con 
regolatore ad alta precisione e manometro digitale offrono un eccezionale controllo 
della pressione del fluido da pieno a vuoto, indipendentemente dalle fluttuazioni della 
pressione di ingresso.

Disponibili con impostazioni di pressione a 0-0,7 bar per fluidi a bassa viscosità e 0-7,0 
bar per fluidi a viscosità medio-alta.

Serbatoi per fluidi con 
regolatore di precisione 
e manometro digitale

Serbatoio fluido 
da 1,0 litri 

Serbatoio fluido 
da 5,0 litri 

“Volevo farvi sapere quanto la vostra azienda 
mi abbia aiutato. Offrite prodotti eccellenti e 
un ottimo gruppo di supporto.”  

– Puritan Bennet

Specifiche tecniche
Modello : 1 litro 

Corpo del serbatoio : Fusione di alluminio

Capacità : 1,0 litro

Peso : 3,0 kg (6,60 lb)

Altezza : 350 mm (13,75")

Diametror 172 mm (6,75")
(massimo copertura):

Massima pressione 7,0 bar (100 psi)
operativa : 

Massima temperatura 50° C (122° F)
operativa :

Modello : 5 litri

Corpo del serbatoio : Fusione di alluminio

Capacità : 5,0 litri

Peso : 9,1 kg (20,1 lb)

Altezza : 413 mm (16,25")

Diametro 251 mm (9,85") 
(massimo copertura):

Massima pressione 7,0 bar (100 psi)
operativa : 

Massima temperatura 50° C (122° F)
operativa :

Download CAD Models:
www.nordsonefd.com/CADwww.nordsonefd.com/CAD
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Serbatoi, Cartucce e Pompe 

7010004   Serbatoio 615DTH
Serbatoio 1,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar.

7020121   Serbatoio 615DTL
Serbatoio 1,0 litri con regolatore di pressione 1,0 
bar.

7020120   Serbatoio 615DTH-FS
Serbatoio 1,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar e sensore di livello fluido in acciaio inox (adatto 
per utilizzo con la maggior parte dei lubrificanti, 
flussanti e solventi). 

7020122   Serbatoio 615DTL-FS
Serbatoio 1,0 litri con regolatore di pressione 1,0 
bar e sensore di livello fluido in acciaio inox (adatto 
per utilizzo con la maggior parte dei lubrificanti, 
flussanti e solventi). 

7020186   Serbatoio 626DTH
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar.

7020189   Serbatoio 626DTL
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 1,0 
bar.

7020187   Serbatoio 626DTH-B
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar e tubo nero per fluidi a polimerizzazione UV o 
sensibili alla luce. 

7020188   Serbatoio 626DTH-FS
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar e sensore di livello fluido in acciaio inox (adatto 
per utilizzo con la maggior parte dei lubrificanti, 
flussanti e solventi). 

7020190   Serbatoio 626DTL-FS
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 1,0 
bar e interruttore in acciaio inox per indicazione 
di basso livello fluido (adatto per utilizzo con la 
maggior parte dei lubrificanti, flussanti e solventi). 

I serbatoi per fluidi EFD mantengono stabile la pressione del fluido, prevengono la 
contaminazione e l’evaporazione del fluido e svolgono un’operazione di contenimento 
dei fumi. I serbatoi sono dotati di regolatori di erogazione costante da 0-1,0 bar o 0-7,0 
bar per la gestione delle diverse viscosità dei fluidi.

La regolazione dell’aria viene scelta in base alla viscosità del fluido. I fluidi acquosi 
richiedono il regolatore da 0-1,0 bar, mentre quelli più densi quello da 0-7,0 bar. 
Poiché i serbatoi vengono pressurizzati con la propria aria di rete, per eliminare 
possibili contaminanti si raccomanda di installare il filtro regolatore da cinque micron 
(#7002002). 

I serbatoi sono forniti completi di regolatore di erogazione costante dell’aria e 
manometro di alta precisione, manichetta aria con valvola di arresto, camicia e tubo di 
alimentazione del fluido.

Serbatoi pressurizzati 
con manometro 
analogico

Serbatoio 5 litri 
Serie 626
I fluidi possono essere 
versati nel contenitore 
fornito col serbatoio 
oppure lasciati nel 
contenitore originale che 
va inserito all’interno del 
serbatoio. 

Serbatoio 1 litro 
Serie 615
Per contenitori da 1 litro. 
Consigliato solo per fluidi 
versabili. 

Specifiche tecniche
Modello 615DTH / 615DTL

Corpo serbatoio : Alluminio

Contenitore rimuovibile : Polietilene (Capacità 0,95 litri)

Diametro interno :  9,7 cm (3,82")

Profondità interna : 17,4 cm (6,87")

Altezza max ingombro : 17,3 cm (6,81")

Altezza max ingombro :  35,6 cm (14,01")

Regolatore di pressione :  615DTH: 7,0 bar (100 psi)
615DTL: 1,0 bar (15 psi)

Massima pressione  7,0 bar (100 psi)
di esercizio :

Modello 626DTH / 626DTL

Corpo serbatoio : Alluminio

Contenitore rimuovibile : Polietilene (Capacità 3,8 litri)

Diametro interno :  17,3 cm (6,81")

Profondità interna : 24,8 cm (9,75")

Altezza max ingombro : 28,3 cm (11,14")

Altezza max ingombro :  40,6 cm (15,98")

Regolatore di pressione :  626DTH: 7,0 bar (100 psi)
626DTL: 1,0 bar (15 psi)

Massima pressione  7,0 bar (100 psi)
di esercizio :
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Serbatoi, Cartucce e Pompe 

Caratteristiche e vantaggi
• Manometro digitale per il controllo esatto della pressione del fluido
• Ripetibilità — tra un turno e l’altro, Il sistema può essere resettato all’esatta

impostazione della pressione
• Tolleranze di impostazione più rigorose—le pressioni possono essere impostate in

decimi di psi
• Regolatore di pressione a risposta rapida

7013460   Serbatoio
Serbatoio da 1,0 litri con regolatore 0-0,7 bar.

7013489   Serbatoio
Serbatoio da 1,0 litri con regolatore 0-7,0 bar.

7013430   Serbatoio
Serbatoio da 5,0 litri con regolatore 0-0,7 bar.

7013490   Serbatoio
Serbatoio da 5,0 litri con regolatore 0-7,0 bar.

Tutti gli accessori necessari e i tubi fluido sono 
inclusi in ogni serbatoio.

Il controllo preciso della pressione fluido nel serbatoio è essenziale per garantire 
l’erogazione di depositi uniformi e accurati dalla valvola dosatrice. I serbatoi EFD con 
regolatore ad alta precisione e manometro digitale offrono un eccezionale controllo 
della pressione del fluido da pieno a vuoto, indipendentemente dalle fluttuazioni della 
pressione di ingresso.

Disponibili con impostazioni di pressione a 0-0,7 bar per fluidi a bassa viscosità e 0-7,0 
bar per fluidi a viscosità medio-alta.

Serbatoi per fluidi con 
regolatore di precisione 
e manometro digitale

Serbatoio fluido 
da 1,0 litri 

Serbatoio fluido 
da 5,0 litri 

“Volevo farvi sapere quanto la vostra azienda 
mi abbia aiutato. Offrite prodotti eccellenti e 
un ottimo gruppo di supporto.”  

– Puritan Bennet

Specifiche tecniche
Modello : 1 litro 

Corpo del serbatoio : Fusione di alluminio

Capacità : 1,0 litro

Peso : 3,0 kg (6,60 lb)

Altezza : 350 mm (13,75")

Diametror 172 mm (6,75")
(massimo copertura):

Massima pressione 7,0 bar (100 psi)
operativa : 

Massima temperatura 50° C (122° F)
operativa :

Modello : 5 litri

Corpo del serbatoio : Fusione di alluminio

Capacità : 5,0 litri

Peso : 9,1 kg (20,1 lb)

Altezza : 413 mm (16,25")

Diametro 251 mm (9,85") 
(massimo copertura):

Massima pressione 7,0 bar (100 psi)
operativa : 

Massima temperatura 50° C (122° F)
operativa :

Download CAD Models:
www.nordsonefd.com/CADwww.nordsonefd.com/CAD
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Serbatoi, Cartucce e Pompe 

7010004   Serbatoio 615DTH
Serbatoio 1,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar.

7020121   Serbatoio 615DTL
Serbatoio 1,0 litri con regolatore di pressione 1,0 
bar.

7020120   Serbatoio 615DTH-FS
Serbatoio 1,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar e sensore di livello fluido in acciaio inox (adatto 
per utilizzo con la maggior parte dei lubrificanti, 
flussanti e solventi). 

7020122   Serbatoio 615DTL-FS
Serbatoio 1,0 litri con regolatore di pressione 1,0 
bar e sensore di livello fluido in acciaio inox (adatto 
per utilizzo con la maggior parte dei lubrificanti, 
flussanti e solventi). 

7020186   Serbatoio 626DTH
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar.

7020189   Serbatoio 626DTL
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 1,0 
bar.

7020187   Serbatoio 626DTH-B
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar e tubo nero per fluidi a polimerizzazione UV o 
sensibili alla luce. 

7020188   Serbatoio 626DTH-FS
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 7,0 
bar e sensore di livello fluido in acciaio inox (adatto 
per utilizzo con la maggior parte dei lubrificanti, 
flussanti e solventi). 

7020190   Serbatoio 626DTL-FS
Serbatoio 5,0 litri con regolatore di pressione 1,0 
bar e interruttore in acciaio inox per indicazione 
di basso livello fluido (adatto per utilizzo con la 
maggior parte dei lubrificanti, flussanti e solventi). 

I serbatoi per fluidi EFD mantengono stabile la pressione del fluido, prevengono la 
contaminazione e l’evaporazione del fluido e svolgono un’operazione di contenimento 
dei fumi. I serbatoi sono dotati di regolatori di erogazione costante da 0-1,0 bar o 0-7,0 
bar per la gestione delle diverse viscosità dei fluidi.

La regolazione dell’aria viene scelta in base alla viscosità del fluido. I fluidi acquosi 
richiedono il regolatore da 0-1,0 bar, mentre quelli più densi quello da 0-7,0 bar. 
Poiché i serbatoi vengono pressurizzati con la propria aria di rete, per eliminare 
possibili contaminanti si raccomanda di installare il filtro regolatore da cinque micron 
(#7002002). 

I serbatoi sono forniti completi di regolatore di erogazione costante dell’aria e 
manometro di alta precisione, manichetta aria con valvola di arresto, camicia e tubo di 
alimentazione del fluido.

Serbatoi pressurizzati 
con manometro 
analogico

Serbatoio 5 litri 
Serie 626
I fluidi possono essere 
versati nel contenitore 
fornito col serbatoio 
oppure lasciati nel 
contenitore originale che 
va inserito all’interno del 
serbatoio. 

Serbatoio 1 litro 
Serie 615
Per contenitori da 1 litro. 
Consigliato solo per fluidi 
versabili. 

Specifiche tecniche
Modello 615DTH / 615DTL

Corpo serbatoio : Alluminio

Contenitore rimuovibile : Polietilene (Capacità 0,95 litri)

Diametro interno :  9,7 cm (3,82")

Profondità interna : 17,4 cm (6,87")

Altezza max ingombro : 17,3 cm (6,81")

Altezza max ingombro :  35,6 cm (14,01")

Regolatore di pressione :  615DTH: 7,0 bar (100 psi)
615DTL: 1,0 bar (15 psi)

Massima pressione  7,0 bar (100 psi)
di esercizio :

Modello 626DTH / 626DTL

Corpo serbatoio : Alluminio

Contenitore rimuovibile : Polietilene (Capacità 3,8 litri)

Diametro interno :  17,3 cm (6,81")

Profondità interna : 24,8 cm (9,75")

Altezza max ingombro : 28,3 cm (11,14")

Altezza max ingombro :  40,6 cm (15,98")

Regolatore di pressione :  626DTH: 7,0 bar (100 psi)
626DTL: 1,0 bar (15 psi)

Massima pressione  7,0 bar (100 psi)
di esercizio :
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Serbatoi, Cartucce e Pompe 

Moltiplicatore di 
pressione fluido

Il moltiplicatore di pressione fluido 
Nordson EFD è progettato per facilitare 
il passaggio di materiali di alta viscosità 
da un serbatoio o cartuccia alla valvola 
di dosatura EFD. Per fare questo, la 
pressione di dosatura viene portata fino 
a 100 bar (1450 psi).

Caratteristiche e vantaggi
• Design modulare
• Rapporto di trasmissione 1:13 che consente di raggiungere una

pressione del materiale fino a 100 bar (1450 psi)
• Per il funzionamento di questo dispositivo, è richiesta

un'alimentazione elettrica di soli 24V

7825243   Moltiplicatore di pressione fluido
Vd. Sistema di lubrificazione MicroCoat per maggiori 
dettagli.

I serbatoi pressurizzati Nordson EFD da 
19L (5 gal) si utilizzano per la dosatura 
di volumi più elevati dei fluidi di bassa 
e media viscosità, che sono versabili 
oppure auto livellanti. Sono disponibili 
due tipi di serbatoio:

I serbatoi Nordson EFD in acciaio inox 
standard da 19L sono ideali per quei 
materiali che non richiedono pulizia, 
come olii, solventi e fluidi base acqua. 
Questi serbatoi non sono rivestiti inter-
namente e sono dotati di una piccola 
apertura per consentire di versare il 
fluido all'interno. Vengono forniti con 
manometro analogico 100 o 15 psi. 
Un manometro digitale è disponibile su 
richiesta. 

Serbatoi pressurizzati 
19L

Serbatoi 19L standard

7020039   Serbatoi 19L standard
Serbatoio 19L in acciaio inox con regolatore 7,0 
bar (100 psi).

7020040   Serbatoi 19L standard
Serbatoio 19L in acciaio inox con regolatore 1,0 
bar (15 psi).

7006001   Serbatoio 19 litri  con 
interruttore galleggiante
Serbatoio in acciaio inox 19 litri con regolatore 
7,0 bar (100 psi) e interruttore galleggiante/
indicatore di livello in acciaio inox (adatto per 
uso con molti lubrificanti, flussanti, solventi).

7020041  Serbatoio 19 litri  con 
interruttore galleggiante
Serbatoio in acciaio inox 19 litri con regolatore 
1,0 bar (15 psi) e interruttore galleggiante/
indicatore di livello in acciaio inox (adatto per 
uso con molti lubrificanti, flussanti, solventi).

Serbatoio per fusti da 5 galloni

7362453   Serbatoio 19 litri 
(fusti da 5 galloni)
Serbatoio in acciaio inox da 19 litri, con regolatore 
analogico 7,0 bar (100 psi); accetta fusti di 5 
galloni pre-riempiti.

Serbatoi MicroCoat
Vd. Sistema di lubrificazione MicroCoat per 
maggiori dettagli.

Il moltiplicatore di pressione aumenta la pressione applicata al materiale dosato, 
facilitando l'applicazione di grassi di alta viscosità, adesivi, silicone. Il suo design 
modulare consente la pulizia veloce dei componenti che trasportano il fluido, rendendo 
questa apparecchiatura particolarmente adatta ad applicazioni con adesivi e materiali 
reattivi. 

Il moltiplicatore di pressione lavora con i sistemi PICO Pµlse, valvole Liquidyn, valvole 
ad ago xQR41 di EFD.

L'altro tipo di serbatoio disponibile, anche questo 19L in acciaio inox, è progettato per 
versare facilmente il fluido da fusti di 5 galloni, Questo serbatoio è dotato di manometro 
analogico e regolare 100 psi.

Entrambi i serbatoi vengono forniti completi di regolatore di pressione con spurgo 
costante, manometro, tubo aria con valvola di chiusura, tubo fluido.
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Sistemi cartuccia con 
regolatore di pressione

Serbatoi, Cartucce e Pompe 

Sono disponibili due tipi di sistemi cartuccia con regolatore — uno utilizza un inserto 
monouso in polietilene con capacità 75, 180, 360, 600 e 960 ml. L’altro è un sistema 
con capacità 300 ml per utilizzo con tubi pre-riempiti di prodotto

Entrambi i sistemi includono cappuccio, cartuccia, tutti i necessari accessori, tubi aria, 
regolatore di pressione e 1,5 m di tubo di alimentazione 6 mm in polietilene.

I regolatori di pressione forniti con i serbatoi cartuccia sono precisi e accurati e 
consentono una pressurizzazione costante del liquido con qualsiasi valore impostato.

Ogni serbatoio include un accessorio speciale per collegare sia il serbatoio stesso 
che l’unità di controllo al regolatore filtro 5 micron EFD (incluso nella fornitura della 
centralina di controllo Valvemate). 

SISTEMI CARTUCCIA CON REGOLATORE
Codice # Capacità Descrizione

75 ml Assieme cartuccia con regolatore 1,0 bar

75 ml Assieme cartuccia con regolatore 7,0 bar

180 ml Assieme cartuccia con regolatore 1,0 bar

180 ml Assieme cartuccia con regolatore 7,0 bar

360 ml Assieme cartuccia con regolatore 1,0 bar

360 ml Assieme cartuccia con regolatore 7,0 bar

600 ml Assieme cartuccia con regolatore 1,0 bar

600 ml Assieme cartuccia con regolatore 7,0 bar

960 ml Assieme cartuccia con regolatore 7,0 bar

ASSIEMI CARTUCCIA 1/10 GALLONI CON REGOLATORE
Codice # Capacità Descrizione

300 ml Gruppo cartuccia 1/10 galloni con regolatore di pressione 7.0 bar (100 psi)
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reattivi. 

Il moltiplicatore di pressione lavora con i sistemi PICO Pµlse, valvole Liquidyn, valvole 
ad ago xQR41 di EFD.

L'altro tipo di serbatoio disponibile, anche questo 19L in acciaio inox, è progettato per 
versare facilmente il fluido da fusti di 5 galloni, Questo serbatoio è dotato di manometro 
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Serbatoi, Cartucce e Pompe 

Caratteristiche e vantaggi
• E’ compatibile con tutte le valvole EFD

a bassa e alta pressione
• Passaggio di fl uido ampio per una

maggiore effi cienza
• Velocità di reazione per una dosatura

uniforme
• Motore pneumatico
• Sezioni pompa idraulica “Scoreguard”

XDII resistenti all’usura

La fornitura del sistema Rhino include pompa, 
regolatore Mastic e tutti i manuali

1600542
Rhino package, telaio piccolo, contenitore 5 galloni, 
rapporto 48:1.

1600534
Rhino package, telaio piccolo, contenitore 5 galloni, 
rapporto 65:1.

1600539
Rhino package, telaio grande, fusto da 55 galloni, 
rapporto 48:1.

1600536
Rhino package, telaio grande, fusto da 55 galloni, 
rapporto 65:1.

Assieme pompa Rhino con accessori di uscita fl uido

1600541
Rhino con accessori uscita fl uido, telaio piccolo, 
contenitore 5 galloni, rapporto 48:1.

1600533
Rhino con accessori uscita fl uido, telaio piccolo, 
contenitore 5 galloni, rapporto 65:1.

1600538
Rhino con accessori uscita fl uido, telaio grande, 
fusto da 55 galloni, rapporto 48:1.

1600535
Rhino con accessori uscita fl uido, telaio grande, 
fusto da 55 galloni, rapporto 65:1.

I Rhino® Bulk Unloader EFD sono progettati per estrudere adesivi e sigillanti ad alta 
viscosità, con temperatura ambiente, utilizzati in una vasta gamma di applicazioni 
legate alla produzione. Questi sistemi di estrusione da fusto, di lunga durata, 
consentono una facile erogazione del fl uido e facilità di dosatura di adesivi e sigillanti ad 
alta viscosità. 

Il pacchetto completo comprende la pompa Rhino con accessori dimensionati per tubi 
alta pressione da 3/8”, un gruppo regolatore Mastic, accessori per il fl uido in entrata ed 
uscita, manometri di pressione. 

Sistema di estrusione 
da fusto Rhino 
con pompa 

RHINO GUIDA ALLA SELEZIONE

Ratio
Dimensioni
del motore
pneumatico

Dosaggio
volumetrico

Alimentazione
massima

48:1 10" 8 pollici cubici
4,2 litri/min.* 

(1,1 galloni/min.)

65:1 10"
5,8 pollici

cubici
2,8 litri/min.*

(0,75 galloni/min.)

* La quantità di fl uido estruso dipende dalla viscosità, dalla 
temperatura e dalla confi gurazione del sistema.

Aggiungere 152,4 mm alle dimensioni in altezza per le unità con 
carrellino opzionale. 
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Sistemi di Dosatura Automatizzati

La gamma Nordson EFD di sistemi automatizzati per la dosatura 
dei fluidi è progettata e configurata per l’utilizzo con i serbatoi 
siringa e le valvole di dosatura EFD.

Il software specializzato DispenseMotion™ e le funzioni totalmente 
integrate di visione e riconoscimento altezza tramite laser 
fanno sì che i sistemi EFD siano veloci da installare e facili da 
programmare. Un vero controllo del movimento tri-dimensionale 
consente di programmare facilmente la dosatura di punti, linee, 
cerchi, archi semplici e composti e altre forme più complesse su 
piani di lavoro differenti. 

Un dispositivo encoder ad anello chiuso, insieme ad una camera 
CCD ed un dispositivo di riconoscimento altezza tramite laser, 
consente al sistema di regolare automaticamente il programma 
di dosatura per compensare sia le variazioni di altezza della 
superficie del pezzo che possibili cambiamenti nell’orientamento 
del prodotto. 

Questi sistemi si installano in poco tempo e si mettono in funzione 
facilmente, facendovi risparmiare tempo e aiutandovi a migliorare 
la produttività della vostra linea.

Caratteristiche e vantaggi

• Produce più pezzi e riduce i tempi di processo

• Migliora la qualità del prodotto grazie ad una dosatura più 
accurata

• L’apprendimento da parte dell’operatore è più rapido – la 
programmazione del sistema è facile, più visiva

• Messa a punto dell’automazione in meno tempo, quindi con 
meno fermi impianto

• Funzioni di posizionamento e dosatura completamente 
integrate 



Leader mondiale nella Dosatura di Precisione dei fluidi

La rete di vendita Nordson EFD mette a disposizione del 
cliente specialisti di prodotto per discutere il vostro progetto 
di dosatura e consigliarvi il sistema adeguato, in linea con le 
vostre esigenze tecniche ed economiche.

Di seguito sono elencati solo alcuni dei commenti dei nostri 
clienti sulla collaborazione con Nordson EFD:

“Ora siamo in grado di produrre parti esteticamente più belle in 
metà tempo.” 

– ECM Motor Co.

“ Il nostro prodotto è importante per la vita. Ecco perché abbiamo scelto 
le apparecchiature EFD.”  

– Ethicon Endo Surgery

“I vostri sistemi hanno parecchi vantaggi in confronto a quelli che 
abbiamo usato prima. Stiamo parlando del 75% di riduzione del 
consumo di olio.” 

– Gestamp Aveiro

“La qualità del prodotto, così come la loro conoscenza e assistenza, 
sono state semplicemente eccellenti.” 

– Lorik Tool & Automation Inc.

“Un controllo migliore significa un risparmio annuo di fluido pari a 
50.000 dollari americani.”  

– Mitsubishi

“Non è complicato. Lo installi e funziona.” 
– Texas Instruments

“Il supporto di Nordson EFD è stato eccezionale. Sono veloci nel 
risponderci e darci le informazioni richieste.” 

– Preh Ima Automation

“La qualità degli imballi nei quali poniamo i nostri prodotti è importante; 
per questo usiamo le cartucce e le siringhe di Nordson EFD.”  

– Dymax

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
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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