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Accessori MicroCoat®

Supporti per sistema 
MicroCoat
I supporti in alluminio garantiscono 
il montaggio pratico e stabile della 
centralina e del serbatoio.

# Parte 7008017

Filtri per lubrificanti
Filtrano piccole particelle dal lubrificante.

Il gruppo comprende la staffa di montaggio e 
gli attacchi.

# Parte 7022156)

# Parte 7017347
Filtri di ricambio, (4) per scatola

Protezione
La protezione pannello di controllo con serratura impedisce 
interventi non autorizzati sui regolatori di portata. Si monta 
direttamente sulla centralina MC800 (#7008008). Copertura 
trasparente Lexan™ con serratura a chiave.

# Parte 7023891
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Connettore / collettore aria
Per il collegamento delle manichette pneumatiche dalla centralina 
alle valvole.

Contiene un set di 2 connettori / collettori.

 # Parte 7022157 (in figura) Collettore aria, 4 porte

MC751M
Per la lubrificazione degli 
stampi. Garantisce il controllo 
ON/OFF del flusso d’olio alle 
porte sugli stampi.

# Parte 7023872

Accessori MicroCoat (continua)

Filtro regolatore, MC800
(MC800 = # Parte 7008008)

Filtro regolatore da 5 micron per garantire aria 
secca pulita alla centralina MC800.

# Parte 7022158

Gruppo a 
T aria di 
controllo

#7020507
Montaggio 

valvola

All’apertura 
nello 
stampo

#7023875
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Elettrovalvole
Elettrovalvola a 3 vie per accensione / spegnimento 
e controllo. Cablata nel circuito frizione pressa / 
stampaggio. Ordinare il set di cavi adeguato alla tensione 
dell’elettrovalvola.

# Parte 7008014  Elettrovalvola 24 volt DC 
# Parte 7022161  Elettrovalvola 220 volt AC

# Parte 7016694  Set di cavi per elettrovalvola AC 
# Parte 7008016  Set di cavi per elettrovalvola DC

Tubi
Tubi uretanici di vari diametri esterni

Per valvole MC785M

# Parte 7008007 4 mm, nero 
# Parte 7022171 4 mm, trasparente 
# Parte 7008006 4 mm, bianco

Tubi in uscita dalla centralina MC800 ai collettori 
d’aria

# Parte 7022175 6 mm, nero

Regolatore del fluido
Garantisce la riduzione della pressione del fluido 
se utilizzato con i sistemi a fluido centralizzato 
pressurizzato per l’alimentazione diretta nel controller 
MicroCoat MC800 (#7008008).

# Parte 7023854
Costituito da gruppo filtro MC con regolatore del fluido 
collegatoattached

Accessori MicroCoat (continua)
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Valvole a spruzzo MicroCoat
Valvola compatta a manutenzione ridotta con 
tubazione da 4 metri (trasparente, bianca, nera) 
e morsetto di montaggio inclusi. La valvola è 
alloggiata tra il sistema di alimentazione del pezzo 
e lo stampo e applica un velo sottile e uniforme 
di lubrificante in assenza di nubi e di spruzzi 
sovrapposti. Per un’installazione semplificata, fare 
riferimento alla scheda del prodotto Supporti di 
installazione valvole.

 MC785M (# Parte 7008020)

  Valvola a spruzzo con getto a ventaglio 
standard per un’area di copertura fino a 3"

 MC785M-WF (# Parte 7008013)

  Valvola a spruzzo con getto a ventaglio ampio 
per un’area di copertura fino a 6"

Collettore per fluido
Divide il flusso del fluido tra le varie valvole MC785M 
(#7008020). Ogni collettore alloggia fino a (4) regolatori di 
portata.

 # Parte 7008010 Con sensore di pressione 

Centralina MicroCoat
La centralina attiva e disattiva il sistema; controlla 
la modalità Auto/Run o Manuale; controlla la 
pressione dell’aria all’ugello e nel serbatoio.

 MC800 (# Parte 7008008)

 Centralina MicroCoat

Valvola di regolazione della portata del fluido
Permette di controllare in modo indipendente la portata di ogni singola

valvola. Ogni anello blu sullo stelo dell’indicatore indica un giro 
completo.

 # Parte 7008004

Tappo di esclusione del collettore
Serve per bloccare il flusso di fluido nella porta non utilizzata del 
collettore.

 # Parte 7008005

Componenti della serie MicroCoat MC800
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Montaggio a espansione
Si inserisce nella finestra di una pressa per lo stampaggio a quattro 
montanti. Non è necessario praticare fori o costruire speciali elementi 
di fissaggio; l’attacco si espande per inserirsi in modo saldo tra i due 
montanti della pressa. Comprende (2) set di aste di acciaio inox z 
diametro 1/2" e la ferramenta per il montaggio. Contattare EFD se 
occorrono lunghezze maggiori.

 # Parte 7023865 Kit di montaggio a espansione (24")

Morsetto a croc
Utilizzato per la prolunga di valvole 
da montaggio di espansione o 
cavalletto.

# Parte 7023862

Montaggio a cavalletto
Per l’installazione sulla tavola portastampi o altre superfici piatte. 
Comprende (4) morsetti a croce #7023862, (2) elementi verticali filettati 
da 9,4", (2) elementi orizzontali da 15,75" e (1) piastra di base da 
13,75’’. Gli elementi verticali possono essere acquistati separatamente 
per l’impiego con supporti magnetici filettati 8 mm x 1,25 mm.

  # Parte 7021103 Elemento orizzontale 

Morsetto montaggio valvola
Utilizzato per montare valvole 
MC785 su asta di diametro 1/2".

Nota: (1) incluso con ogni valvola 
MC785M.

# Parte 7021742

Supporti di installazione valvole MicroCoat
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Serbatoi
I serbatoi in acrilico trasparente consentono di vedere facilmente il livello 
dell’olio e sono provvisti di un interruttore a galleggiante di basso livello 
olio e di un gruppo filtro lubrificante. Staffe di montaggio incluse.

 # Parte 7023843 Serbatoio da 3,8 litri o un gallone

 # Parte 7023846 Serbatoio da 7,5 litri o due galloni

 

Sistema pompa / serbatoio MicroCoat
Il sistema MC600 è costituito da una pompa a 
ingranaggi per l’alimentazione costante di fluido alla 
centralina MC800 (#7008008). Da utilizzare solo per 
il lubrificante. Include un serbatoio per il fluido da 
6 galloni o 22,71 litri, un interruttore di rilevamento 
di basso livello fluido e un regolatore di portata 
MC690-FR.

 # Parte 7023841 Motore 120V

 # Parte 7008002 Motore 220V 

NC

NO

Serbatoi MicroCoat
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EFD è presente in oltre 40 paesi con reti di vendita e 
assistenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.nordsonefd.com/it.

Italia 
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Global 
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