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Il vostro esordio in «Industria 4.0»
«Industria 4.0» pone molte aziende del settore del rivestimento a polvere davanti a grosse

sfide: I massimi requisiti di qualità delle superfici, l'estrema varietà dei prodotti e il Lean Mana-

gement richiedono il massimo della flessibilità e della produttività.

Tecnologia per i mercati del futuro:
flessibile quanto le esigenze dei vostri clienti

Con Industria 4.0 crescono le esigenze che un sistema 
di rivestimento a polvere deve soddisfare. I massicci 
investimenti in un sistema moderno, tuttavia, si 
ammortizzano in modo relativamente rapido grazie a:
• processi di rivestimento rapidi e un  
 output elevato;
• un'elevata qualità e uno spessore del rivestimento  
 sempre costanti senza lavori di ritocco;
• un alto grado di automazione e ridotti  
 requisiti di intervento dell'operatore;
• funzionamento a basso consumo di risorse;
• applicazione delicata sul materiale;
• possibilità di un cambio colore più veloce,  
 anche più volte durante un turno lavorativo;
• pulizia rapida e perfetta dell'impianto,
• elevata semplicità di manutenzione e 
• estrema longevità dei componenti.

Il perfetto abbinamento dei componenti con la tecnologia 
a fase densa ad alta efficienza di Nordson offre una 
soluzione pronta per affrontare il futuro. Grazie ad un 
funzionamento estremamente omogeneo, le pompe 
HDLV® consentono processi completamente controllati e 
un elevato livello di ripetibilità. 

Queste sono le basi per ottenere un'eccellente qualità 
del rivestimento e una velocità straordinariamente 
elevata – turno dopo turno, giorno dopo giorno. Una 
tecnologia innovativa della cabina, processi di pulizia quasi 
completamente automatizzati e una gestione intelligente 
della polvere garantiscono il cambio del colore in pochi 
minuti.

Un elevato risparmio di polvere ed energia,tempi morti e 
costi di manutenzione minimi e una quota di riciclaggio del 
100 % assicurano la massima economicità.



Tecnologia a fase densa di Nordson: 
Tutto sotto controllo
Che siano manuali o automatici (del tutto o 

parzialmente), i componenti a fase densa intelligenti 

di Nordson garantiscono una qualità del rivestimento 

senza compromessi nella massima economia.

Rivestimenti migliori – massima qualità
Dal momento che le pompe HDLV non utilizzano un tubo di 
Venturi, l’erogazione di polvere rimane assolutamente costante 
nel tempo. Questa scelta consente un controllo completo del 
processo, alti livelli di effi cienza di applicazione e profondità 
di penetrazione, un deposito preciso e ben defi nito della 
polvere con strati di spessore estremamente omogeneo, 
anche su rientranze e superfi ci complesse – per rivestimenti 
della massima qualità e riproducibili con tolleranze minime 
utilizzando le nostre pistole Encore® HD.

Rivestimenti fl essibili – rapido cambio colore
La chiave di una produzione fl essibile è la velocità. Ecco 
perché i cicli automatizzati del processo di pulizia dell'impianto 
e di recupero della polvere sono sistematicamente strutturati 
per il raggiungimento della massima igiene in tempi minimi. I 
materiali innovativi, ad es. delle cabine, condotte e pistole di 
nostra produzione, supportano questo sforzo, consentendo il 
cambio del colore in pochi minuti.

Rivestimenti più economici – 

risparmi elevati
Rivestimenti effi cienti, brevi tempi di attrezzamento e pulizia e 
un cambio rapido e senza strascichi del colore aiutano i nostri 
clienti a raggiungere una produttività fi no al 65 % superiore ed 
enormi risparmi di energia e polvere (fi no al 45 %). Componenti 
longevi, come le pompe HDLV strutturate per essere esenti 
da manutenzione fi no a 4.000 ore d'esercizio, e l'eccellente 
accessibilità dei nostri impianti, inoltre, riducono al minimo i 
tempi morti e i costi di manutenzione. Ecco come i ridotti costi 
d'esercizio generano tempi di ammortamento brevi.

Tecnologia a fase densa Nordson – 

un investimento sicuro per il futuro.

Pompa Encore HD
La semplicità di ispezione, l'accessibilità (solo una vite), 
la manutenzione a intervalli molto lunghi riducono al 
minimo i tempi morti e i costi operativi.

Gamma di pistole HDLV
Una copertura eccellente e un cambio colore affi dabile 
incrementano la produttività e riducono i costi.

Pompa di 
trasferimento 
HDLV
L'estrema regolarità 
delle prestazioni 
della pompa è la 
base di un controllo 
di processo totale 
e la garanzia di una 
qualità ripetibile.

Gamma di pistole HDLV
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Applicazione veloce del rivestimento
Le pompe HDLV di Nordson sono il cuore della tecnologia a fase 
densa. Le nostre pompe convogliano più polvere a una velocità 
inferiore e utilizzando meno aria verso le pistole appositamente 
strutturate per questo processo.

Questo consente di avvolgere il materiale da rivestire in una 
"nuvola morbida" definita con precisione. Il risultato:  
rivestimento a polvere preciso, poco o nulla overspray, una  
qualità impareggiabile – l'applicazione della polvere più  
efficiente e veloce in assoluto.

La tecnologia a fase densa di Nordson è disponibile 
per applicazioni che vanno dai sistemi manuali fino 
agli impianti di rivestimento robotizzati completamente 
automatici – pronti per «Industria 4.0»!

Nei 23 mesi successivi all'installazione il nostro 
sistema di caricamento è rimasto costantemen-
te produttivo, senza fermi o sostituzioni di parti 
della pompa, come ad es. valvole a schiaccia-
mento. Inoltre, il sistema ci offre una sicurezza di 
produzione assoluta, ci consente una maggiore 
produttività e ci aiuta ad abbattere i costi.  
Karolina Szwugier, ingegnere del Controllo  
qualità, Secal Ltd.

Abbiamo visto numerosi impianti, svolto test e alla 
fine abbiamo scelto la tecnologia a fase densa di 
Nordson. Ci ha convinti per il livello di prestazioni e 
la qualità dei rivestimenti. 
Markus Pape, amministratore delegato di  
Oberflächentechnik Löningen GmbH & Co. KG

Utilizzata con successo già in oltre 
1.000 impianti
I migliori argomenti a favore della nostra tecnolo-
gia a fase densa non provengono da noi. 
Vengono da clienti soddisfatti: 

Il nostro sistema di rivestimento a polveri Nord-
son produce per 10 ore al giorno, 5 giorni a 
settimana. Dall'installazione nel 2015 abbiamo 
dovuto svolgere la manutenzione solo su una 
valvola a manicotto in una pompa HDLV. Signifi-
ca che il nostro impianto ha funzionato per oltre 
4.000 ore senza manutenzione.
Andrew Emmerson, Salop Powder Coating Ltd.

Tanti motivi per scegliere Nordson
Il massimo livello di precisione e performance è un must per 
sopravvivere in un ambiente altamente competitivo.

Potete contare su di noi! Con il nostro know-how, la nostra 
tecnologia evoluta, i prodotti comprovati e un servizio clienti 
competente vi aiutiamo a raggiungere un livello di efficienza e 
redditività superiore per la massima qualità di produzione. 

Queste sono le motivazioni precise che spingono le aziende più 
esigenti di tutto il mondo ad affidarsi a Nordson.
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