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Introduzione
La valvola di dosatura senza contatto ad alta velocità Square Wave™ 745NC applica fluidi idrosolubili 
a bassa viscosità e base solvente in dosi precise e ripetibili su barre collettrici fotovoltaiche e ribbon 
saldati, utilizzati per la stringatura delle celle.

Specifiche
Dimensioni: (elettrovalvola da 24W)

  (elettrovalvola da 4W)

70,11 x 21,84 x 33,27 mm 
(2,76 x 0,86 x 1, 31")
80,48 x 21,84 x 33,27 mm 
(3,17 x 0,86 x 1, 31")

Durata minima ciclo: Elettrovalvola da 24W — 2 ms (si apre e si chiude una volta)
Elettrovalvola da 4W — 6 ms (si apre e si chiude una volta)

Durata massima ciclo: Elettrovalvola da 24W — 15 ms (si apre e si chiude una volta)
Elettrovalvola da 4W — continua

Frequenza di erogazione minima: Elettrovalvola da 24W — 50Hz 
Elettrovalvola da 4W — continua

Frequenza di erogazione massima: Elettrovalvola da 24W — 500Hz 
Elettrovalvola da 4W — 150Hz

Max. pressione del fluido: 6.8 bar (100 psi)

Massima pressione operativa: 4,8–6,2 bar (70–90 psi)

Tensione in ingresso: 24 V c.c., 24 W 
24 V c.c., 4 W

Quantità erogata: Ugello 101,6 μm (0,004") — 0,030 μL — 0,30 μL @ 0,345 bar (5 psi) 
Ugello 127 μm (0,005") — 0,040 μL — 0,48 μL @ 0,345 bar (5 psi)

Materiali a contatto con il fluido: Corpo idraulico: Acciao Inox 303 
Albero: Acciaio Inox 17-4 PH 
Alloggiamento della sfera: Acciao Inox 303 
Tenuta fluido:  PTFE riempito con fibra in carbonio, modello in acciaio 

inox 304 SS a molla
Sfera della valvola: carburo di tungsteno 
Sede della valvola: acciaio inox al cobalto 
Ugello: acciaio inox di tipo 303 con inserto in rubino

Filettatura bocchetta di ingresso del 
fluido:

M5 x 0,8

Montaggio: M4 x 0,7

Peso: 114 grammi (4,02 once)
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Installazione

1. Montare la valvola utilizzando il foro di installazione M4 sul corpo attuatore.

2. Collegare la linea di alimentazione del fluido al raccordo di ingresso fluido utilizzando un tubo con DI 
0,125".

3. Collegare la linea di alimentazione del fluido al serbatoio.

4. Collegare l’aria di attuazione valvola ad una sorgente d’aria costante tra 4,8–6,3 bar (70–90 ps).

Si consiglia di azionare la valvola Square Wave 745NC con un circuito di tipo peak&hold (generatore 
di tensione di picco e tenuta). La valvola necessita di un impulso 24 VDC per minimo 1 ms per 
azionarsi. Tale valore viene quindi ridotto a 5 VDC per il restante periodo durante il quale la valvola è 
aperta.

AVVERTENZA
La mancata riduzione della tensione per un periodo di oltre 30 ms può causare danni permanenti 
all’elettrovalvola di attuazione.

Per evitare danni all’elettrovalvola di attuazione, non mettere in funzione la valvola ad alte frequenze 
continue per periodi superiori a 30 minuti. L’elettrovalvola di attuazione richiede pause periodiche per 
proteggere l’integrità della bobina e le sue prestazioni.

Parametri di segnale:

 Tempo di apertura min.: 1 ms

 Tempo di chiusura min.: 1 ms

 Tensione di picco (alimentazione): 24 VCC

 Tensione di tenuta: 5 VCC

 Magnitudine alta corrente: 1,0 Amp

 Massima corrente di tenuta: 300 mA

 Frequenza operativa minima: 
  100Hz (v. Figura 1 sotto per informazioni sulla frequenza/sui cicli della valvola 24W)

 Frequenza operativa massima: 500Hz

Frequenza 
(Hz)

Ciclo di lavoro

30% 40% 50% 60% 70%

100

150

200

250

300

350 n/a

400 n/a n/a

450 n/a n/a

500 n/a n/a n/a

Figura 1
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Schema a blocchi del funzionamento del circuito Segnale in ingresso

Tensione di tenuta 5 VDC Tensione di picco 24 VDC

Circuito peak & hold

a

b

c d

Funzionamento di un circuito peak&hold
a. La sorgente del segnale in ingresso controlla il tempo di attuazione della valvola. Il tempo di 

apertura, il ciclo di lavoro e la frequenza operativa della valvola sono determinati dal segnale in 
ingresso. Quando il segnale in ingresso è basso (0 VDC) il circuito non è energizzato. Quando il 
segnale in ingresso aumenta (5–24 VDC) il circuito peak/hold viene energizzato.

b. Tale circuito controlla la tensione fornita alla valvola. Se riceve un segnale in ingresso elevato, 
applica la tensione di picco per attuare la valvola per un un periodo da 1 a 30 ms prima di 
passare alla tensione di tenuta.

AVVERTENZA
Non usare il circuito peak&hold nel modo consigliato può causare danni permanenti all’elettrovalvola di 
attuazione.

c. La tensione di tenuta dovrebbe essere impostata a 5 VDC per garantire una tensione sicura ed 
evitare danni all’elettrovalvola.

d. La tensione di picco è impostata a 24 VDC per minimo 1 ms e per non oltre 30 ms per portare la 
valvola nello stato di aperto.

AVVERTENZA
La mancata riduzione della tensione per un periodo di oltre 30 ms può causare danni permanenti 
all’elettrovalvola di attuazione.

Per evitare danni all’elettrovalvola di attuazione, non mettere in funzione la valvola ad alte frequenze 
continue per periodi superiori a 30 minuti. L’elettrovalvola di attuazione richiede pause periodiche per 
proteggere l’integrità della bobina e le sue prestazioni.

Nota importante: Si consiglia l’utilizzo di un diodo Zener bidirezionale per garantire la rapida 
dissipazione della tensione di picco 24 vdc ed ottimizzare le prestazioni dell’ elettrovalvola di 
attuazione.

(il punto 5 inizia a pagina 6)
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5. Collegamento di una valvola Square Wave 745NC con 
elettrovalvola da 4 watt al controller ValveMate™ 8000.

*NOTA IMPORTANTE: Con il controllore ValveMate 8000 è possibile 
utilizzare esclusivamente una valvola 745NC con un’elettrovalvola 
da 4 watt.

a. Seguire i punti da 1 a 4 a pagina 4.

b. Collegare la valvola 745NC al controller ValveMate 8000, 
utilizzando i fili dell’elettrovalvola in dotazione. Vedere Figura 2.

NOTA:Installare le valvole dosatrici 
ValveMate 8000 è fornito con un manuale di installazione. che descrive 
il funzionamento di ValveMate 8000 e le connessioni Input / Output per 
l’azionamento della valvola 745NC.

6. Spurgo della valvola:

a. Impostare la pressione del serbatoio a 4 psi (0,275 bar) come punto di 
inizio minimo.

b. Rimuovere il dado di fissaggio per sbloccare la piastra dell’ugello.

c. Impostare la corsa della valvola tra 10–20 sulla ghiera di riferimento.

d. Azionare la valvola a min. 50Hz al 50% della sua capacità per eseguire 
lo spurgo

AVVERTENZA
Avvertenza per l’elettrovalvola a 24 watt: la frequenza minima di erogazione è 
50Hz. Frequenze operative inferiori al requisito minimo possono causare il 
guasto dell’elettrovalvola.

e. Azionare la valvola fino a che le linee del fluido sono completamente 
prive di aria.

f. Riposizionare la piastra dell’ugello / dado di fissaggio sulla valvola.

7. Impostare la velocità di flusso desiderata:

a. Impostare la pressione del serbatoio a 0,275 bar (4 psi) come punto di 
inizio minimo.

b. Impostare il controllo della corsa della valvola al trattino 1 (un clic dallo 
zero) sulla ghiera di riferimento della corsa, come punto di inizio.

c. Impostare la frequenza / ciclo di lavoro a 100Hz e 50% della capacità 
per determinare il volume di erogazione iniziale. Regolare la frequenza/
ciclo di lavoro per ottenere la velocità di flusso desiderata.

NOTA: Fare riferimento alla figura 3 nella pagina accanto come 
guida per il volume di erogazione in funzione della frequenza e della 
pressione del fluido.

Figura 2

NOTA: Utilizzare i fili 
blu e marrone del cavo 
dell’elettrovalvola sferica 
per l’attuazione della valvola 
BackPack. I fili non sono 
polarizzati.

Funzionamento di un circuito peak&hold
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Figura 3

Volume di erogazione in funzione della frequenza
e della pressione Ugello 101,6 μm (0,004")

Cavo 
elettrovalvola 

sferica,

NOTA: Utilizzare i fili 
blu e marrone del cavo 
dell’elettrovalvola sferica 
per l’attuazione della valvola 
BackPack. I fili non sono 
polarizzati.

Controller 
ValveMate 8000*Uscita verso il 

circuito peak&hold 
24 VDC

Verso Allarme

Allarme
Contatto elettrico
Fluido
Aria costante
Aria convogliata al serbatoio

*Da utilizzare solo 
con elettrovalvola a 
4 watt
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Sostituire l’assieme pistone e ago

1. Rimuovere le (4) viti per sbloccare il gruppo di controllo della 
corsa.

2. Rimuovere la molla di ritorno.

3. Agendo con una piccola pinza sul pilota della molla, 
estrarre l’assieme pistone e ago dal cilindro dell’aria.

NOTA: L’assieme pistone e ago è un blocco unico e 
non può essere smontato.

4. Con una piccola pinza rimuovere la tenuta della vaschetta 
a U.

5. Pulire la parete del corpo attuatore dell’aria. Sostituire 
con una tenuta nuova, assicurandosi che la scanalatura 
sia rivolta verso l’alto e che la tenuta sia completamente 
espansa nella scanalatura.

6. Sostituire con un nuovo assieme ago. Inserire nel corpo 
attuatore assicurandosi che la tenuta del pistone non sia 
danneggiata.

7. Riassemblare la piastra di controllo della corsa superiore e 
fissare con (4) viti. 

Procedure per lo smontaggio e il 
rimontaggio delle valvole

Prima di eseguire la manutenzione della valvola, chiudere la 
valvola e la pressione dell’aria.

Per pulire a fondo la camera del fluido e sostituire le 
guarnizioni del fluido

1. Rimuovere il dado di fissaggio e la piastra dell’ugello.

2. Rimuovere le (4) viti e la piastra della camera.

3. Rimuovere la camera del fluido dal corpo attuatore, quindi rimuovere la 
tenuta PTFE elastica.

4. Pulire l’ago con un panno impregnato di solvente.

5. Posizionare una nuova tenuta PTFE elastica e riassemblare la valvola 
seguendo la procedura inversa.

2

1

3

4

5

2

1

3

4

5 6

7
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Procedure per lo smontaggio e il 
rimontaggio delle valvole (continua)

Sostituire l’elettrovalvola sferica

1. Rimuovere l’avvolgimento a spirale (se presente) intorno ai fili 
dell’elettrovalvola e il tubo dell’aria.

2. Scollegare la tubazione dell’aria dalla valvola.

3. Svitare il connettore del cavo dall’elettrovalvola sferica.

4. Inserire una chiave nelle sezioni piane dell’elettrovalvola sferica e 
ruotarla in senso antiorario. Dopo aver allentato la valvola, tirarla verso 
l’alto lentamente per rimuoverla.

5. Applicare uno strato leggero di grasso PTFE sulla guarnizione anulare 
della nuova valvola sferica.

AVVERTENZA
L’installazione e l’avvitamento dell’elettrovalvola nella camera di attuazione 
in modo troppo rapido può causare danni o la rottura delle guarnizioni 
anulari e di conseguenza perdite d’aria e il cattivo funzionamento 
dell’elettrovalvola sferica.

6. Installare un’elettrovalvola sferica di ricambio ruotandola fino a che non 
è avvitata a fondo.

7. Ricollegare il cavo dell’elettrovalvola sferica e la linea dell’aria

8. Attivare la pressione dell’aria.

2

1

3

4

5

7

6

7
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Parti di ricambio

Controllo della
corsa assieme

7028724

Gruppo pistone
7028726

Tenuta
vaschetta a U 

Buna N
7028737

PTFE di tenuta
fluido

7028727

Camera del
fluido inox

7028729

Camera
piastra sede

7028728

Ugello, 0,004"  7028731 
Ugello, 0,005"  7028732 
Ugello, 0,006"  7028733 
Ugello, 0,007"  7028734

Attacco bocchetta 
di ingresso del fluido
7020671

Guarnizione 
anulare camera 
del fluido Buna N
7028738

Bulloni M2 8X
7028736

Dado di ritegno
dell’ugello
7028730

Raccordo d’ingresso 
dell’aria
7361412

Elettrovalvola sferica, 
24V, 4 W, 3 pin
7361123

Elettrovalvola sferica, 
24V, 24 W, 3 pin
7361121

NOTA: Utilizzare i fili 
blu e marrone del cavo 
dell’elettrovalvola sferica 
per l’attuazione della valvola 
BackPack. I fili non sono 
polarizzati.

Cavo elettrovalvola 
sferica, 3 pin, M8
7361124
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Guida alla Risoluzione dei Problemi

Problema Soluzione

Mancata 
fuoriuscita del 
fluido

Se la pressione pneumatica di attuazione della valvola 
è troppo bassa, la valvola non si apre. Aumentare la 
pressione pneumatica a un minimo di 4,8 bar (70 psi).

La pressione pneumatica nel serbatoio contenitore 
potrebbe non essere sufficientemente alta. Aumentare 
la pressione.

La regolazione della corsa della valvola potrebbe 
essere chiusa. Aprire la regolazione della corsa. Del 
materiale potrebbe aver ostruito la camera del fluido o 
l'apertura dell'ugello.

Pulire la valvola / piastra dell'ugello. Ispezionare i cavi 
provenienti dall'elettrovalvola sferica per assicurarsi 
che non siano allentati o danneggiati.

L'elettrovalvola sferica potrebbe non funzionare 
correttamente. Sostituire l'elettrovalvola.

Gocciolamento 
sostenuto

Un gocciolamento sostenuto può essere provocato da 
un assieme ago e sede usurato, o dalla presenza di 
particelle che impediscono la corsa dell’ago. Pulire ed 
ispezionare per usura l’ago e la sede. Sostituire le parti 
danneggiate o usurate.

Il fluido cola dal 
foro di drenaggio

La perdita di fluido dal foro di drenaggio sul lato della 
valvola indica che la guarnizione del fluido con molla 
energizzata è usurata. Sostituire la guarnizione.

Depositi non 
uniformi

La mancata uniformità dei depositi può verificarsi in 
presenza di fluttuazioni nella pressione pneumatica 
che controlla la valvola e/o che alimenta il serbatoio 
contenitore, oppure quando la pressione pneumatica 
di attuazione della valvola è inferiore a 4,8 bar (70 psi). 
Verificare che le pressioni pneumatiche siano costanti 
e che la pressione operativa della valvola sia a 4,8 bar 
(70 psi).

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

Se il problema persiste o per ulteriore assistenza, rivolgersi direttamente a Nordson.
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GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO NORDSON EFD

Questo prodotto Nordson EFD è garantito per un anno dalla data di acquisto contro ogni 
difetto nei materiali o nella lavorazione (ma non per i danni causati da uso inappropriato, 
abrasione, corrosione, negligenza, incidente, installazione difettosa o utilizzo di materiali 
di dosatura incompatibili con l’apparecchiatura) a condizione che l’apparecchiatura sia 
installata e utilizzata in conformità con le raccomandazioni e le istruzioni fornite dalla 
fabbrica.

Nel corso del periodo di garanzia Nordson EFD provvederà a riparare o sostituire 
gratuitamente qualsiasi parte difettosa, dietro restituzione autorizzata, franco spese di 
spedizione, alla nostra fabbrica. Fanno eccezione esclusivamente le parti normalmente 
soggette a usura e quindi a una sostituzione ordinaria, come ad esempio diaframmi delle 
valvole, guarnizioni di tenuta, teste delle valvole, aghi e ugelli, tra le altre.

La responsabilità o l’obbligo di Nordson EFD ai sensi della presente garanzia non 
supereranno in alcun caso il prezzo di acquisto dell’apparecchiatura.

Prima della messa in funzione, l’utente è tenuto a determinare l’idoneità di questo prodotto 
per l’utilizzo inteso; ogni responsabilità e rischio collegato con tale uso ricadrà unicamente 
sull’utente. Nordson EFD non garantisce la commerciabilità o l’idoneità per uno scopo 
particolare. Nordson EFD non sarà responsabile in nessun caso per i danni incidentali o 
conseguenti.

La presente garanzia è valida solo se l’aria utilizzata è pulita, filtrata, asciutta e priva di olio, 
ove applicabile.
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