
Introduzione
La valvola di dosatura di precisione 790 è specificamente
studiata per erogare depositi misurati e controllati di paste
saldanti, sigillanti densi e altri materiali microriempiti.
Combinando i principi dell’alimentazione a coclea con un
controllo esatto di tempo, pressione e distribuzione, la
valvola 790 è in grado di applicare depositi accurati e
ripetibili senza danneggiare le particelle metalliche
contenute nel saldante.  Caratteristiche che risultano
impossibili su ogni altro tipo di valvola di controllo
convenzionale.
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GUIDA ALL’INSTALLAZIONE
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disposizione al numero verde 800.240330.
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Installazione

1. Collegare il cavo principale
motore alla posizione 7 (cavo
bianco) e alla posizione 8
(cavo marrone) sul connettore
I/0.

2. Installare il serbatoio del
composto di spurgo rosso (in
dotazione) sull’attacco di
ingresso della valvola
dosatrice.

3. Spingere il serbatoio
nell’attacco ruotando,
contemporaneamente, di
mezzo giro in senso orario.
Non serrare eccessivamente.

4. Collegare l’estremità gialla
dell’assieme adattatore al
serbatoio del composto di
spurgo.

5. Installare l’attacco rapido nero
nel connettore di uscita aria
con la dicitura “Pressione
costante.”

6. Installare un ago erogatore
rosa calibro 20 (in dotazione,
parte n. 5120-1/4) sull’uscita
della valvola.

Prima di installare questa valvola,
leggere le istruzioni relative al 
serbatoio contenitore e al controller
valvole per familiarizzare con il
funzionamento di tutti i componenti
del sistema di distribuzione.
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Come funziona la valvola

ValveMate™ Concezione
ValveMate 7090 assicura una
facile regolazione dell’output
della valvola, con la massima
efficienza e comodità d’uso per
l’utente finale.  Il tempo di
apertura della valvola assicura  il
controllo primario del deposito.
Nel sistema 7090 la regolazione
del tempo di apertura della
valvola mediante pulsante è
situata nel punto in cui è più
necessaria: presso la valvola. 

I circuiti a microprocessore
controllano le valvole con
elevata precisione, consentendo
di ottenere spruzzi di
eccezionale definizione. In più
ValveMate 7090 integra funzioni
di limitazione dell’accelerazione
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Quadro di controllo
Impostazione tempo
Esclusione del timer
Visualizzazione  
   – pressione (psi, bar)
   – tempo 
   – tensione motore
Programma TEACH
Ciclo di prova
Spurgo
Reset

Ingresso aria
Ingresso alimentazione 
  (selettore di tensione)
Uscita dell’aria direz. valvola

Connettore per 
pedale opzionale

Pannello posteriore

aperto chiuso

➁

➀

Applicando pressione aria in ingresso
a 65 psi (4,5 bar) al serbatoio del
materiale, il fluido viene forzato ➀
nella traiettoria della coclea. La
rotazione fa muovere il fluido lungo le
eliche della coclea ➁ e lo forza ad
uscire attraverso il foro di erogazione.  

Il controller ValveMate 7090 regola la
pressione del serbatoio in modo da
mantenere la valvola piena di fluido,
senza forzarlo al di là della coclea.

La durata dell’erogazione viene
regolata aumentando o
diminuendo il controllo di tempo
fino ad ottenere il deposito delle
dimensioni richieste; la
regolazione verrà applicata ad
ogni ciclo di avvio.

del motore allo startup e di
protezione dai sovraccarichi di
corrente controllate mediante
microprocessori, per una
massima durata del motore. Le
dimensioni del deposito possono
essere programmate premendo il
pulsante PROGRAMMA dalla
modalità SETUP. Questa funzione
consente di selezionare le
dimensioni del deposito con
grande facilità.

Nota: Nelle stazioni di
distribuzione automatiche EFD
Ultra™ TT 325 e 525 XYZ il
controller ValveMate è integrato e
comanda tutte le valvole di
distribuzione EFD.



Per assicurare un funzionamento uniforme della valvola dosatrice e una facile regolazione
dell’uscita della valvola, EFD raccomanda di utilizzare il controller ValveMate ™ 7090 con tutte le
applicazioni automatiche, semiautomatiche e da banco. I sistemi di posizionamento EFD della
Serie Ultra ™ TT integrano il controllo di dosatura all’interno del sistema principale.
Per maggiori dettagli contattare EFD:

EFD, Ultra, TT e ValveMate sono marchi registrati di EFD, Inc.   790-INSTALL-08  ©2005 EFD, Inc.

Specifiche
Generale
Dimensioni: 155,4 mm lunghezza x 28,7 mm diametro

Peso: 314 grammi

Camera del fluido: Acciaio inox Tipo 303 (Acetale opzionale)

Coclea: Acciaio inox Tipo 303 (Acetale opzionale)

Coppa a “U”: Viton®

Attacco di alimentazione del fluido: Acciaio inox Tipo 303
(Polipropilene opzionale)

Velocità della coclea: 250 RPM (400 RPM opzionale)

Passo della coclea: 8 filettature per pollice (16 filettature per
pollice opzionale)
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Questa apparecchiatura è regolamentata dall'Unione Europea secondo la Direttiva WEEE (2002/96/EC).
Per maggiori informazioni sul corretto smaltimento dell'apparecchiatura consultare il sito www.efd-inc.com.
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