
Guida Alla Manutenzione E Ai Componenti

Valvole Dosatrici 790

IMPORTANTE!
Conservare questo Foglio.

Da consegnare ai Supervisori
alla Manutenzione
o al Parco Utensili

I file in formato PDF dei manuali
Nordson EFD sono disponibili sul
sito www.nordsonefd.com



Coclea 
7021866 (passo 8 acciaio inossidablile SS) 
7021863 (passo 16 acciaio inossidablile SS) corpo del fluido

7021860 (inossidablile)
7021861 (acetale)

Attacco di 
ingresso 
7021867 Tenuta della coclea 

7021887 (Viton) 
7021887 (EPR)

Vite di regolazione 
coclea 7023524

Dadi di ritegno 
corpo del fluido (2) 
7021904

Rondella con 
chiusura a molla
7023416
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Manutenzione preventiva con il
composto di spurgo della valvola
L’utilizzo del composto di spurgo valvole
(n. 7019148) tra i turni di produzione o
ogni volta che vengono completate otto
ore di funzionamento è altamente
raccomandato. Il composto asporta ogni
residuo di materiale dal percorso del fluido
e prepara la valvola all’utilizzo successivo.

1. Installare il serbatoio del composto di
spurgo sull’attacco di ingresso della
valvola dosatrice. 

2. Applicare pressione al serbatoio e
avviare il ciclo della valvola finché il
composto di spurgo ha rimosso
tutto il materiale residuo. Lasciare 
il composto all’interno della valvola
fino all’utilizzo successivo.

3. Per rimuovere il composto di spurgo
valvole, installare il serbatoio del
fluido da distribuire e avviare il ciclo
della valvola finché tutto il composto
di spurgo è fuoriuscito dalla valvola.

Procedure di manutenzione/smontaggio/
rimontaggio
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Assieme motore 
7021895  (serie 790) 
7021897 (serie792)

Supporto di montaggio 
7021872

Perni di montaggio 
7023519

Nota: l’alloggiamento 
del motore di ricambio 
ha in dotazione i perni 
di montaggio 7021899
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Manutenzione della camera del
fluido
4. Rimuovere l’attacco di ingresso

fluido e pulirlo accuratamente.

5. Rimuovere i dadi di ritegno e le
rondelle di fissaggio della camera del
fluido. Rimuovere la camera del
fluido estraendola dalla coclea. Pulire
accuratamente.

6. Allentare la vite di regolazione della
coclea ed asportare l’assieme
coclea e tenuta. Pulire
accuratamente la coclea e sostituire
la tenuta (n.7021883). Accertarsi
che il lato aperto della tenuta sia
rivolto verso l’estremità di uscita
della valvola.

7. Ispezionare la coclea e la camera del
fluido per eventuali danni o usura.
Se necessario, sostituire i
componenti usurati.

8. Riassemblare in ordine inverso.

Manutenzione dell’assieme motore di
azionamento
Il motore di azionamento, la camera del
motore, il cavo e il serracavi sono forniti
congiuntamente sotto forma di assieme. In
caso di guasto del motore di azionamento, si
raccomanda la sostituzione dell’assieme
motore (valvola modello 790, n. 7021854,
7021895; valvola modello 792, n. 7021907,
7021897).

9. Scollegare il cavo di alimentazione dal
controller.

10. Rimuovere la camera del fluido e la coclea.

11. Installare la coclea e la camera del fluido
sull’assieme motore di ricambio.

12. Collegare il cavo di alimentazione ai pin 7
e 8 del connettore.

Attrezzi per la manutenzione:
Chiave regolabile da 6”, 
Chiave esagonale da 1/8” EFD n. 7021069, 
Chiave esagonale da 1,5 mm EFD n.  7021857,
Chiave esagonale da 2,5 mm EFD n. 7021878
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Guida alla Risoluzione dei Problemi
Mancata fuoriuscita del fluido

• L’ago erogatore potrebbe essere
ostruito. Sostituire l’ago erogatore.

• La pressione del serbatoio potrebbe
essere troppo bassa. Verificare la
regolazione di pressione.

• L’attacco di alimentazione del
materiale potrebbe essere ostruito.
Pulire o sostituire.

• Il motore è inoperativo. Verificare il
collegamento dei cavi e resettare il
motore spegnendo l’interruttore di
accensione, e quindi accendendolo
nuovamente.

• I cavi del motore potrebbero essere
collegati  ai terminali sbagliati.
Verificare che il cavo bianco sia
collegato al Pin 7 e che il cavo
marrone sia collegato al Pin 8 sul
connettore I/O. 

Il fluido non si arresta

• La pressione del serbatoio è troppo
alta. Verificare la regolazione di
pressione.

• C’è dell’aria intrappolata nel
percorso del fluido. Rimuovere l’ago
erogatore e spurgare tutta l’aria dalla
valvola.

Perdita di fluido che penetra
nell’alloggiamento del motore

• Sostituire la tenuta della coppa a “U”.

Depositi non uniformi

• La regolazione di pressione del serbatoio
potrebbe essere scorretta. Verificare la
regolazione di pressione.

• Controllare l’eventuale presenza di aria nel
fluido.

• Il percorso del fluido potrebbe essere
parzialmente ostruito. Manutenere la
camera del fluido. 

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.nordsonefd.com.

www.nordsonefd.com

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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