
Introduzione
La Serie 741V è facile da usare e per molti milioni di cicli funzionerà senza
alcuna manutenzione. 

Le valvole della Serie 741V sono progettate per applicare fluidi a bassa
viscosità assicurando un controllo dei depositi accurato ed estremamente
ripetibile. Le valvole Serie 741V e 741V-SS sono ideali per gli utilizzi sulle
macchine di assemblaggio automatiche.

Ogni valvola è fornita completa di manichetta pneumatica di attuazione
lunga 5 piedi e connettore rapido maschio, controllo regolabile della corsa
e attacco di ingresso del fluido. L’adattatore per l’ugello erogatore presenta
un colletto SafetyLok™ per fissare saldamente in posizione l’ugello. 

Nella valvola 741V la camera del fluido e il corpo del cilindro dell'aria sono
in alluminio hard-coated. Nella valvola 741V-SS invece,  la camera del
fluido e il corpo del cilindro dell'aria sono in acciaio inox tipo 303.

Serie 741V Valvole dosatrici
Guida all’installazione

Les manuels Nordson EFD sont également disponibles en format PDF sur www.nordsonefd.com.
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Installazione

1. Montare la valvola con un supporto
universale EFD (n7002VM) o altro
attacco.

2. Collegare la linea pneumatica di controllo
della valvola al controllerValveMate™ (o
altro switch pneumatico) che comanda
l’aria di attuazione della valvola. 

3. Collegare la manichetta di alimentazione
del fluido all’attacco di ingresso del fluido
(n. 72608P per gli utilizzi con tubi da 1/4”
DE ) e al serbatoio. 

4. Per prevenire interferenze con le parti
della macchina la camera del fluido può
essere ruotata di 45° in qualunque
posizione. Rimuovere le due viti che
fissano il corpo del fluido al cilindro
dell’aria, cambiare la posizione, rimontare
e stringere le viti.

5. Installare un ugello erogatore di
dimensioni appropriate. L’adattatore
incluso in dotazione accetta gli ugelli
erogatori EFD SafetyLok™. Usare ugelli di
diametro piccolo per i fluidi poco densi e
maggiore per quelli più densi.

6. Riempire il contenitore versando il fluido
direttamente nella camicia del serbatoio o
nella bottiglia fornita dal fabbricante posta
all’interno del serbatoio. Fissare il
coperchio prima di regolare la pressione.

7. Scegliere una regolazione di pressione
del serbatoio bassa per i fluidi poco densi
e maggiore per quelli più densi. 

8. Impostare la corsa dell’ago, partendo da
un giro di apertura completo. 

9. Impostare la pressione dell’aria di
controllo della valvola a 70 psi (4,8 bar)
Consultare il manuale operativo del
controller valvole.

10. Aprire la valvola con un impulso d’aria
sufficientemente lungo a riempirla e ad
avviare la fuoriuscita del liquido. Testare
il volume del deposito con una
regolazione di tempo nominale.
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Prima di installare le valvole, si prega
di leggere le istruzioni relative al
serbatoio contenitore e al controller
delle valvole per impratichirsi con il
funzionamento di tutti i componenti
del sistema di distribuzione.

Open

Close

4

3

Impostare le dimensioni del deposito desiderato modificando
le dimensioni dell’ugello, la pressione del serbatoio, la corsa
dell’ago e il tempo di apertura della valvola.
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Come funziona la valvola

La pressione dell’aria in ingresso a 70 psi (4,8
bar) fa ritrarre il pistone ¿ e l’ago dalla sede
dell’ago ¡, permettendo il passaggio del fluido
attraverso l’ugello erogatore ¬. La corsa del
pistone e dell’ago e la fuoriuscita di fluido sono
controllate mediante la manopola di controllo
corsa. Una volta completato il ciclo l’aria viene
scaricata attraverso il controller valvole,
assicurando un arresto immediato e perfetto del
fluido.

La Serie 741V può essere montata per
funzionare in qualunque posizione senza effetti
sulla distribuzione. La quantità di fluido erogato è
determinata dal tempo di apertura della valvola,
dalla pressione nel serbatoio del fluido, dalle
dimensioni dell’ugello erogatore, dalla corsa
dell’ago e dalla viscosità del fluido. 

Il concetto ValveMate™

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 assicura  il
controllo primario del deposito. Nel sistema 8000 la
regolazione del tempo di apertura della valvola mediante
pulsante è situata nel punto in cui è più necessaria: presso la
valvola.

Le dimensioni del deposito possono essere programmate
premendo il pulsante PROGRAM dalla modalità SETUP. In
questo modo si può procedere facilmente a selezionare le
dimensioni del deposito.

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

Arresto di emergenza

Quadro di controllo
Impostazione tempo
Timer bypass
Display pressione (psi, bar)
programma APPRENDIMENTO
Ciclo di prova
Spurgo
Reset

Ingresso aria
Ingresso alimentazione 
   (selettore di tensione)
Uscita aria direzione 
   valvola
connettore I/O con uscita 
   allarme (<60 psi)
Connettore per pedale 
   opzionale

Pannello posteriore

Pulsante pressione/tempo

Per calibrare o documentare il processo
di distribuzione, usare il riferimento per il
controllo della corsa. Per calibrare,
svitare la regolazione della calibrazione
(situata all’estremità della manopola di
regolazione corsa) per due giri completi.
Chiudere la manopola di regolazione
corsa completamente, fino a che tocca
il fondo del corpo del cilindro. Ruotare
la regolazione fino all’arresto, calibrando
la valvola su una corsa zero.*

chiuso

* La valvola 741V può essere ordinata in configurazione anti
manomissione per limitare le regolazioni non autorizzate. Per il
modello in acciaio inox, specificate l'articolo #741V-SS-TR.
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Specifiche
Dimensioni: 114,6 mm lunghezza x 26,9 mm diametro

Peso: 741V  180,3 grammi

741V-SS  255 grammi

Camera del fluido: 741V  Alluminio hard-coated

741V-SS  Acciaio inox Tipo 303

Corpo del cilindro dell’aria: Alluminio hard-coated

Pistone: Tipo 303 in acciaio inox

Ago: Tipo 303 in acciaio inox

Filettatura bocchetta di ingresso del fluido: 1/8 NPT femmina

Uscita del fluido: Attacco luer maschio

Pressione dell’aria richiesta: 4,8 bar 

Max pressione di ingresso del fluido: 20,7 bar 

Max temperatura operativa: 43,3ºC 

Montaggio: Foro di montaggio filettato 1/4-28 UNF

Adattatore ugello/sede dell’ago: Acciaio inox Tipo 303

Colletto SafetyLok™ : Nylon

Guarnizioni dell’ago: Teflon®

Frequenza di funzionamento: oltre 400/minuto

Variazione dell’output: ±0.5% nominale

Tutte le parti della valvola SS sono passivate

Per assicurare un funzionamento uniforme della valvola dosatrice e
una facile regolazione dell’uscita della valvola, EFD raccomanda di
utilizzare il controller ValveMate 8 000 con tutte le applicazioni
automatiche, semiautomatiche e da banco.

I sistemi di posizionamento EFD della Serie TT integrano il controllo
di dosatura all’interno del sistema principale.

Per maggiori dettagli contattare EFD Dispense Valve Systems Group.

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

EFD International Inc., é una societá del gruppo Nordson
Centro Direzionale Milano Oltre, Palazzo Tintoretto, 
Via Cassanese, 224, 20090 Segrate MI

Tel.: +39 02.216684456 Fax: +39 02.21871558
Numero verde nazionale : 800.240330
italia@nordsonefd.com www.nordsonefd.com
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