
736HPA-NV Valvola di dosatura ad alta pressione
Guida all’installazione

I file in formato pdf dei manuali
EFD sono disponibili anche
all’indirizzo www.nordsonefd.com/it

Manichetta controllo aria

Corpo del
cilindro dell’aria

Linea di alimentazione 
del fluido

Attacco
di ingresso

del fluido

Ago erogatore

Introduzione
La valvola 736HPA-NV a chiusura normale con azionamento ad aria e 
“spool” bilanciato, è progettata per distribuire i fluidi fino a pressioni 
di 172 bar (2.500 psi). Ideale per la distribuzione uniforme di sigillanti 
industriali e lubrificanti, la valvola 736HPA-NV è semplice da usare e per 
molti milioni di cicli funzionerà senza usurarsi o dare luogo a perdite.
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Installazione
Prima di installare questa valvola, leggere 
le istruzioni operative della centralina di 
controllo valvole e del serbatoio pressurizzato, 
per familiarizzarsi con il funzionamento di tutti 
i componenti del sistema di dosatura.

Non spingere il raccordo di entrata fluido troppo 
in fondo alla valvola. Questa manovra potrebbe 
ostruire l’albero del pistone, causando perdite 
di fluido, dosate difettose, e danneggiando la 
valvola.

AVVERTENZA

1. Avvitare l’attacco di ingresso del fluido al 
foro di ingresso del fluido. 

NOTA: L’attacco di ingresso del fluido e 
la manichetta devono essere richiesti al 
fornitore della pompa ad alta pressione. 
Accertarsi che la manichetta e l’attacco 
siano tarati per la massima pressione 
operativa della pompa.

2. Collegare la manichetta di alimentazione del 
fluido all’attacco.

3. Connect valve control air hose to 
ValveMate™ 8000 (solenoid pack) controller 
used to control valve opentime.

4. Installare l’ugello filettato appropriato 
all’uscita della valvola oppure un adattatore 
per ago (n. 7016941) con ago erogatore EFD 
SafetyLok™.

5. Verificare che tutti gli attacchi dei 
collegamenti fluido e aria siano ben serrati.

6. Accertarsi che la pressione dell’aria sia 
regolata a 4,8 bar (70 psi).

7. Accertarsi che la pressione della pompa non 
superi 172 bar (2.500 psi).

8. Collocare una coppa sotto l’ago erogatore 
o l’ugello e azionare la valvola fino alla 
fuoriuscita continua di fluido.

9. Impostare la portata, regolando la pressione 
del fluido o sostituendo con l’erogatore di 
dimensioni adatte.

IMPORTANTE: Impostare le dimensioni del deposito regolando il tempo di apertura della valvola. 
Consultare il manuale operativo del controller della valvola.
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Al sistema pompa Rhino 
(ordinare separatamente)
Consultare EFD per 
consigli sulla pompa Rhino
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chiusoaperto

Come funziona la valvola
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Applicando la pressione pneumatica a 4,8 bar (70 psi), 
il pistone spinge lo “spool”  in posizione di aperto, 
consentendo la fuoriuscita del fluido. Al termine del ciclo la 
molla che agisce sul pistone  riporta lo spool in posizione 
di chiusura, arrestando il fluido. Durante l’azione di chiusura, 
la valvola 736HPA-NV provoca un lieve rientro del fluido per 
garantirne l’arresto perfetto.

La regolazione della corsa  può essere utilizzata per 
regolare il richiamo nel modo richiesto a seconda del fluido. 
La regolazione della corsa può servire anche a ridurre le 
fuoriuscite incontrollate di fluido al momento dell’apertura 
della valvola, assicurando l’uniformità dei cordoli e dei 
profili delle gocce. La corsa si regola spostando lo stop di 
limitazione corsa:

1. Per accedere allo stop, rimuovere prima la manichetta 
di ingresso aria dal giunto pneumatico a innnesto, 
spingendo verso il basso l’anello di rilascio e tirando 
contemporaneamente il tubo verso l’alto.

2. Inserire la chiave a brugola da 5/64" di pollice attraverso 
il giunto pneumatico e impegnare lo stop di limitazione 
corsa.

3. Regolare lo stop avvicinandolo o allontanandolo dal 
pistone, per variarne la corsa. Per ridurre lo sbotto di 
fluido all’apertura e il rientro alla chiusura, allontanare lo 
stop di limitazione girando la chiave in senso orario. Per 
aumentare lo sbotto di fluido all’apertura e il rientro alla 
chiusura, ritrarre lo stop di limitazione girando la chiave 
in senso antiorario.

NOTA: La regolazione della corsa non influisce sulla 
portata.

4. Installare la manichetta di ingresso aria inserendola nel 
giunto.

NOTA: Per l’applicazione di cordoli lineari, la fuoriuscita 
iniziale del fluido può essere ulteriormente ridotta 
abbassando la pressione pneumatica di attuazione della 
valvola, ma mai al di sotto di 2,7 bar (40 psi).

Quando si dosano fluidi molto densi in cicli ad alta velocità, la 
funzionalità a doppia azione assicura la rapidità dell’arresto. 
L’ingresso aria a doppia azione  è situato sul fianco 
del cilindro dell’aria e consente di sfruttare la pressione 
pneumatica sia per aprire che per chiudere la valvola.

La quantità di fluido erogato è determinata dal tempo di 
apertura della valvola, dalla pressione del fluido, dalle 
dimensioni dell’ago erogatore e dalla viscosità del fluido.
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Specifiche

Generale
Dimensioni: 116,1 mm lunghezza x 34,9 mm diametro

Peso: 537 grammi

Corpo del cilindro: Acciaio inox Tipo 303

Camera del fluido e coperchio: Acciaio inox Tipo 303

Filettatura bocchetta di ingresso del fluido: 1/4 NPT 
femmina

Filettatura di uscita: 1/4 NPT femmina

Pistone: Alluminio hard-coated

“Spool”: Acciaio inox temperato, con rivestimento al 
cromo duro

Tenute dello “spool”: Hytrel® (Viton® opzionale)

Pressione dell’aria richiesta: 4,8 bar (70 psi)

Max pressione del fluido: 172 bar (2.500 psi)

Foro di montaggio: 5/16-24 UNF o blocco di 
montaggio regolabile

ValveMate Concezione
Il ValveMate 8000 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 costituisce il controllo primario 
delle dimensioni del deposito. Nel sistema 8000 
la regolazione del tempo di apertura della valvola 
mediante pulsante è situato nel punto in cui è più 
necessario: accanto alla valvola Il Valvemate 8000 è 
dotato di un microprocessore che permette un controllo 
estremamente preciso della grandezza del deposito.

La pulizia delle linee del fluido, l’impostazione iniziale 
della grandezza del deposito e le eventuali regolazioni 
possono essere eseguite rapidamente e comodamente 
dalla stazione di dosatura, senza dover fermare la 
produzione.

NOTA: I sistemi automatizzati per la dosatura dei fluidi 
Nordson EFD integrano le centraline Valvemate per 
comandare tutte le valvole di dosatura pneumatiche e la 
valvola BackPack.

Importante: La mascherina del gruppo elettrovalvole 
da 1, 2 3 o 4 valvole è da ordinare separatamente. 
Consulta Nordson EFD per informazioni.

Per assicurare un funzionamento uniforme della valvola 
dosatrice e una facile regolazione dell’uscita della valvola, EFD 
raccomanda di utilizzare il controller ValveMate 8000 con tutte 
le applicazioni automatiche, semiautomatiche e da banco.

I sistemi automatizzati per la dosatura dei fluidi Nordson EFD 
integrano le centraline Valvemate per comandare tutte le 
valvole di dosatura pneumatiche e la valvola BackPack™.

Contattate Nordson EFD per ulteriori dettagli.


