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Attivazione dell’unità. In questa occasione sarà possibile 
attivare la garanzia online all’indirizzo www.nordsonefd.com/
warranty/dispensers/one.

1. NOTA: Per la validità della garanzia 
è richiesto l’uso di aria pulita, 
asciutta e filtrata. Se la vostra rete 
di alimentazione aria non è filtrata, 
ordinate il regolatore per filtri da cinque 
micron (P/N 7002002).

Ruotare la manopola del regolatore 
dell’aria su zero (0).

Collegare un’estremità della manichetta 
d’ingresso aria a Performus™; 
collegare l’altra estremità alla rete 
di alimentazione aria del proprio 
stabilimento. Regolare l’alimentazione 
dell’aria della propria rete tra 5,5–7,0 
bar (80–100 psi).

2. Collegare la spina adatta alle prese 
locali al gruppo elettrico.

Collegare il cavo di alimentazione a Performus e 
inserire la spina nella presa della propria rete elettrica.

Premere il pulsante di accensione sul pannello 
frontale.

3. Collegare il pedale o l’interruttore manuale opzionale.

4. Fissare una cartuccia per siringa Nordson EFD piena 
all’adattatore e far scattare il fermaglio di sicurezza in 
posizione di chiuso. Sostituire il cappuccio per ago 
con un ago erogatore Nordson EFD e posizionare il 
serbatoio della siringa sul supporto.

5. Inserire il gruppo adattatore nell’attacco rapido sulla 
parte frontale di Performus e ruotare per bloccare.
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6. Rilasciare il fermaglio di sicurezza. Tenere premuto il pedale per il 
resto dell’impostazione.

7. Dopo aver posato l’ago erogatore sulla carta (superficie di prova), 
ruotare LENTAMENTE il regolatore di pressione dell’aria finché il 
fluido inizia a fuoriuscire dall’ago.

8. Aumentare la pressione dell’aria fino ad ottenere la portata di 
erogazione del fluido desiderata.

NOTA: Utilizzare sempre la pressione più bassa possibile e il 
formato di ago più grande possibile. Combinazione pressione più 
bassa possibile + formato di ago più grande possibile + durata di 
erogazione più lunga possibile = depositi più uniformi e accurati.

9. Rilasciare il pedale.

10. Ricontrollare la velocità di erogazione ancora qualche volta. 
Regolare con elevata precisione variando leggermente la 
pressione.

11. Premere in dentro la manopola del regolatore di pressione aria per 
bloccare il dispositivo sulle impostazioni selezionate.

Aperto

Chiuso
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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 
+39 02.216684456; italia@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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