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736HPA-NV Valvola Di Dosatura Ad Alta Pressione
Guida alla Manutenzione e ai Componenti

IMPORTANTE! 
Conservare 
questo Foglio.

Da consegnare ai 
Supervisori alla 
Manutenzione o al 
Parco Utensili

I file in formato PDF sono 
disponibili anche all’indirizzo
www.nordsonefd.com/it 
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Procedure di manutenzione / 
smontaggio / rimontaggio

Per sostituire la tenuta inferiore:

1. Rimuovere i tre bulloni dal coperchio dell’uscita.

2. Rimuovere il coperchio dell’uscita.

3. Estrarre la tenuta dal coperchio dell’uscita 
facendo leva con un piccolo cacciavite.

4. Pulire la sede della tenuta e quindi inserire una 
tenuta nuova facendo pressione. Inserire prima 
il lato rastremato, in modo che la guarnizione ad 
anello sia rivolta verso l’alto.

5. Ispezionare la guarnizione ad anello della camera 
del fluido e se necessario sostituirla.

6. Rimontare il coperchio dell’uscita. Stringere i tre 
bulloni a 30–35 pollici libbre.

Per sostituire la tenuta inferiore:

7. Rimuovere i tre bulloni dal coperchio dell’uscita.

8. Rimuovere il coperchio dell’uscita e la camera del 
fluido.

9. Estrarre la tenuta dalla camera del fluido facendo 
leva con un piccolo cacciavite.

10. Pulire la sede della tenuta e quindi inserire una 
tenuta nuova facendo pressione. Inserire la tenuta 
con la guarnizione ad anello rivolta verso l’interno 
della camera del fluido.

11. Rimontare il coperchio dell’uscita e la camera del 
fluido. Stringere i tre bulloni a 30–35 pollici libbre.

Per sostituire le tenute del cilindro 
dell’aria:

12. Rimuovere i tre bulloni dal coperchio dell’uscita.

13. Rimuovere il coperchio dell’uscita e la camera del 
fluido.

14. Svitare il coperchio dell’aria a corsa variabile.

15. Rimuovere l’assieme pistone-“spool” e la molla di 
ritorno del pistone.

16. Sostituire le guarnizioni ad anello sullo “spool”, sul 
pistone e sul corpo del cilindro dell’aria.

17. Applicare il gel lubrificante NYE n. 865 sul pistone, 
sullo “spool” e sulle pareti del cilindro dell’aria.

18. Rimuovere la molla di ritorno del pistone, 
l’assieme pistone-”spool” e quindi il coperchio 
dell’aria a corsa variabile. Stringere il coperchio 
dell’aria a 8–10 piedi libbre.

19. Rimontare la camera del fluido e il coperchio 
di uscita, e stringere i tre bulloni a 30–35 pollici 
libbre.

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.

ATTENZIONE

Corpo del cilindro
dell’aria #7013448

Guarnizione
ad anello
#7014687

Camera del
fluido #7021158

Tenuta superiore
#7014745 (Hytrel®)
#7014746 (Viton®)

Coperchio
dell’uscita
#7021160

Tenuta inferiore
#7014745 (Hytrel®)
#7014746 (Viton®)
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Bulloni

Rondella elastica
#7023626
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Attrezzi per la manutenzione:
Chiave a brugola 1/8"

Chiave a brugola 1/32"

(2) Chiavi regolabili 8"

Accessori

Ugelli metallici 1/4 NPT
Acciaio inox, lungh. 1,5". Dimensioni DI

N. della parte  Calibro  pollici mm

7014850    7    3.81 (0.150)

7014851    8     3.43 (0.135)

7014848    10    2.69 (0.106)

7014842    12    2.16 (0.085)

7014844    14    1.60 (0.063)

7014846    16    1.20 (0.047)

Ugelli in polipropilene
Ugelli in plastica con filettatura 1/4 NPT. Gli 
ugelli possono essere tagliati o conformati 
come richiesto. Ogni pacchetto fornito 
contiene (10) ugelli.

N. della parte Dimensioni
7018555    2 1/2" lungh. x 1/8" apertura
7018557    2 1/2" lungh. x 1/16" apertura
7018559    4 1/2" lungh. x 16/8" apertura
7018561    4" lungh. x 1/32" apertura

Adattatore per ago erogatore
Accetta tutti gli aghi erogatori EFD.

N. della parte Descrizione
7021197    Adattatore per aghi in metallo
7021186     Adattatore per aghi in plastica 

monouso

Asta di montaggio della valvola
Le dimensioni dell’asta di montaggio della valvola 
sono 7" lungh. x 1/2" diam., con filettatura 5/16-
24 UNF.

N. della parte Descrizione
7021136    Asta di montaggio per valvola 

736HPA

Montante universale per valvole

Da utilizzare con tutte le valvole EFD per una 
facile installazione.

N. della parte Descrizione
7020507    Montante universale per valvole

Kit di chiusura dell’aria a doppia azione

Il kit 735AC-KIT (7021143) si utilizza nelle 
applicazioni per la dosatura di fluidi molto densi 
in cicli ad alta velocità. La chiusura dell’aria 
interagisce con la molla assicurando un arresto 
rapido e perfetto al termine del ciclo di dosatura.

N. della parte Descrizione
7021143   Kit di chiusura aria

Coperchio dell’aria a corsa regolabile #7021127
Include guarnizione ad anello #7014735

Molla di ritorno
del pistone 
#7014740

Pistone con guarnizione
ad anello #7021154
Guarnizione ad anello
(Buna N) #7014738

Cursore / Rotore (Spool) con
guarnizione ad anello #7021156
Include guarnizione ad anello
(Buna N) #7014743
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Dado di arresto albero
#7014742
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Guida alla Risoluzione dei Problemi
Mancata fuoriuscita del fluido

• Se la pressione di attuazione della valvola è 
troppo bassa, la valvola non si apre. Aumentare 
la pressione pneumatica a 4,8 bar (70 psi) per 
gli shot a tempo e a 2,7 bar (40 psi) minimo per i 
cordoli.

• La pressione del fluido potrebbe non essere 
sufficientemente alta. Aumentare la pressione.

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

• Il fluido potrebbe essersi solidificato nella camera 
della valvola. Pulire la camera della valvola.

Il fluido cola dopo la chiusura della valvola, 
infine fermandosi

• Questo succede quando c’è dell’aria intrappolata 
nella sezione di uscita della camera della valvola 
o nel fluido stesso. Quando la valvola si chiude 
l’aria si espande, provocando un’estrusione fino 
a quando l’aria stessa raggiunge la pressione 
atmosferica. Spurgare la valvola azionando 
l’erogazione a flusso steady fino a completa 
eliminazione dell’aria.

• Se l’aria è intrappolata nel fluido, il materiale 
deve essere degassificato prima di avviare la 
distribuzione.

Il fluido gocciola in modo sostenuto dopo la 
chiusura della valvola

• Un gocciolamento sostenuto indica un’avaria 
della tenuta, a causa dell’accumulo di particelle o 
dell’usura. Sostituire la tenuta.

• Il gocciolamento può avvenire anche quando il 
raccordo di entrata fluido viene spinto troppo a 
fondo all’interno della valvola, ostruendo in questo 
modo l’albero del pistone. Assicuratevi che il 
raccordo sia installato correttamente.

La valvola risponde lentamente al momento 
dell’apertura e della chiusura

• La risposta della valvola è collegata con la 
lunghezza e le dimensioni della linea di controllo 
pneumatico. Le valvole EFD sono fornite con 
un tubo da 1/8" DI, lungo 5 piedi, precollegato. 
Lunghezze o dimensioni diverse influiscono sul 
tempo di risposta. Verificare che la lunghezza e le 
dimensioni del tubo non siano state modificate.

Il fluido fuoriesce al di sopra della tenuta 
superiore

• La fuoriuscita di fluido al di sopra della tenuta 
superiore indica che la tenuta superiore è usurata. 
Sostituire la tenuta.

Depositi non uniformi
• La mancata uniformità dei depositi può verificarsi 

in presenza di fluttuazioni nella pressione 
pneumatica che controlla la valvola e/o nella 
pressione del fluido, oppure quando la pressione 
pneumatica di attuazione della valvola è inferiore 
a 4,8 bar (70 psi). Controllare tutte le pressioni 
dell’aria e la pressione di azionamento della 
valvola.

• Il tempo di apertura della valvola deve essere 
costante. Verificare che il controller della valvola 
fornisca un output uniforme.


