
I dosatori UltimusPlus™ di Nordson EFD offrono un livello superiore 
di confortevolezza di utilizzo. Grazie al Touchscreen intuitivo 
per il controllo dei parametri di dosatura, gli operatori possono 
familiarizzarsi immediatamente con l’uso dell’apparecchiatura. 
Progettato per semplificare ulteriormente la programmazione ed il 
funzionamento, UltimusPlus consente all’operatore di concentrarsi 
sulla realizzazione di depositi precisi ed accurati. Inoltre, l’esclusione 
completa dell’operatore dalle impostazioni di tempo, pressione e  
vacuum consente un controllo di processo molto elevato, eliminando 
la variabilità tra turni di lavoro.

Grazie ad uno scanner di codice a barre, opzionale, si ha la 
possibilità di aumentare la produttività passando facilmente da un 
programma all’altro, con la possibilità di memorizzare fino a  
16 programmi di dosatura.

Pronto per l’automazione, UltimusPlus è dotato di connessione 
Ethernet per semplificare l’integrazione sulle linee in fabbrica 
per alti volumi di produzione. Un Dispense Log interno registra 
automaticamente i dati di dosatura che possono essere scaricati 
tramite porta USB.

UltimusPlus I è dotato di regolatore di pressione 0,7–7,0 bar 
(10–100 psi) ed è ideale per l’applicazione di una vasta gamma  
di fluidi. UltimusPlus II è dotato di regolatore di pressione  
0,02–1,0 bar (0,3–15 psi) e offre un controllo più elevato 
nell’applicazione di fluidi di bassa viscosità. 

Caratteristiche
• Touchscreen intuitivo in varie lingue. 

• Regolazione elettronica della pressione con esclusione 
completa dell’operatore. 

• Scanner codice a barre opzionale. 

• Funzionalità MultiShot™ per effettuare dosate multiple 
premendo il pedale una sola volta. 

• Compatibilità Ethernet. 

• Adattatore Quicksilver™ per consentire cicli di dosatura più veloci.

Vantaggi 
• Semplifica l’installazione e programmazione grazie al controllo 

tramite Touchscreen di tutti i parametri di dosatura. 

• Migliora il controllo di processo con esclusione completa 
dell’operatore per evitare modifiche non autorizzate. 

• Aumenta la produttività – il lettore esegue la scansione del 
codice a barre e può passare da un programma di dosatura 
all’altro, fino ad un massimo di 16 programmi. 

• Riduce i tempi ciclo e la fatica dell’operatore minimizzando 
movimenti ripetitivi grazie alla funzionalità MultiShot 

• Riduce il consumo aria dell’impianto e i costi operativi con la 
nuova modalità Sleep Mode 

• Facile da automatizzare e integrare in ambienti Smart Factory 

Scopri la comodità del nuovo dosatore con touchscreen intuitivo che semplifica l’installazione  
e la programmazione. 

Usabilità migliorata e controllo della dosatura intuitivo 
Dosatore Serie UltimusPlus 

maggiori  
informazioni

Codice # Descrizione

7364361 Dosatore UltimusPlus I, regolatore di pressione 0,7–7,0 bar 
(10–100 psi) 

7364475 Dosatore calibrato UltimusPlus I, regolatore di pressione 
0,7–7,0 bar (10–100 psi) calibrato sulle specifiche EFD in 
conformità agli standard NIST. 

7364362 Dosatore UltimusPlus II, regolatore di pressione  
0,02–1,0 bar (0,3–15 psi) 

7364476 Dosatore calibrato UltimusPlus II, regolatore di pressione 
0,02–1,0 bar (0,3–15 psi) calibrato sulle specifiche EFD  
in conformità agli standard NIST. 



Non dimenticare di  
ordinare i componenti 
I componenti EFD Optimum® sono progettati per 
operare con il tuo dosatore e sono parte integrante 
del sistema di dosatura completo per l’applicazione 
di depositi di fluido accurati e ripetibili.

• Assieme adattatore

• Serbatoi siringa

• Pistoni SmoothFlow™

• Aghi di dosatura

• Cappucci per ago e tappi  
di chiusura 

Accessori 
Consulta la scheda tecnica Accessori di Dosatura 
per un elenco completo degli accessori che possono 
ottimizzare le prestazioni del tuo dosatore.  
Visita la pagina   
www.nordsonefd.com/IT_DispenserAccessories  
per maggiori informazioni.

Specifiche tecniche

Item Descrizione

Dimensioni corpo centrale
21,2l x 10,8h x 19,2p cm  
(8,33l x 4,27h x 7,55p")

Peso 1,8 kg (4,0 lb)

Adattatore di alimentazione
Voltaggio AC: 100-240 VAC (+/-10%), ~50/60 Hz, 0,6 Amp 
Voltaggio DC: 24 VDC @ 3,75 Amp

Tempo ciclo Oltre 600 cicli al minuto

Intervallo 0.0001–999,9999 s

Circuiti feedback di fine ciclo 24 VDC; 100 mA maximum 

Circuiti di avvio
Pedale, Interruttore, segnale 24 VDC, oppure contatto di 
chiusura meccanico 

Aria in uscita
UltimusPlus I: 0,7–7,0 bar (10–100 psi) 
UltimusPlus II: 0,02–1,0 bar (0,3–15 psi) 

Garanzia Vedi manuale

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

assieme 
adattatore

aghi per la 
dosaturapistoni

ASSIEMI ADATTATORE

Size
Quicksilver  
Tubo 0,9 m (3 ft)  

Quicksilver  
Tubo 1,8 m (6 ft)  

Quicksilver  
Tubo 0,9 m (3 ft) 
con filtro separatore

3cc 7364487 7364491 7364495

5cc 7364486 7364490 7364494

10cc 7364485 7364489 7364493

30 / 50cc 7364484 7364488 7364492

Gli adattatori Quicksilver consentono di ottenere tempi ciclo più veloci per processi  
di dosatura più performanti. 

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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