
Encore® HD 
Sistema automatico
Realizzare in automatico rivestimenti più efficienti

Performance by design



La giusta tecnologia incrementa produttività ed economicità
Migliore qualità del rivestimento per la massima flessibilità ed economicità: Questi sono i requisiti 

che i vostri clienti vi impongono. Con le pistole Encore HD di Nordson siete perfettamente pronti per 

qualsiasi applicazione.

Rivestimenti automatici –
vantaggi sui costi

Le pistole della serie Encore® HD sono strutturate per l'uso 
con la tecnologia a fase densa e garantiscono rivestimenti 
veloci e di buona qualità indipendentemente dalla polvere – 
ripetibili giorno dopo giorno, turno per turno: sono l'ideale 
per la produttività e l'efficienza dell'intero impianto. 

Allo stesso tempo, il design e la conformazione del ma-
teriale consentono una pulizia facile e completa in tempi 
minimi, se necessario addirittura in modo completamente 
automatico: i migliori presupposti per un cambio colore di 
pochi minuti, come normalmente accade per il rivestimen-
to di lotti di piccole dimensioni. La semplicità e i lunghissi-
mi intervalli di manutenzione sono ulteriori fattori a favore 
dell'impareggiabile economicità di tutte le pistole a polvere 
Encore HD.



Pistole automatiche per tutti gli usi
Le pistole a polvere con funzionamento automatico 

sono disponibili in due versioni che, con lunghezze 

differenti, coprono la maggioranza dei possibili cam-

pi d'impiego. 

Per ambienti altamente automatizzati
Le pistole automatiche per rivestimento a polvere Encore 
HD sono ottimizzate per il collegamento alle pompe HDLV® 
e quindi estremamente adatte a un cambio colore super 
veloce e senza strascichi.

Le pistole automatiche Encore HD rivelano il loro vero poten-
ziale non appena inserite in processi di produzione altamente 
automatizzati e integrati. Tutto ciò che è tecnicamente pos-
sibile in termini di massima qualità del rivestimento a polvere 
e al contempo massima flessibilità ed economicità della 
produzione è ben rappresentato dalle soluzioni high-end di 
Nordson per il trasporto, il rivestimento e il recupero della 
polvere.

Flessibilità grazie alla velocità
Abbinando un centro polvere Spectrum® HD e una cabina 
per rivestimento a polvere ColorMax® è possibile realizzare 
il cambio colore in pochi minuti, la pulizia di cabina e pistola 
completamente automatica e senza strascichi e il recupero 
quasi completo della polvere per il massimo incremento della 
produttività dell'impianto e dei risparmi sui costi.

Con le pistole automatiche per rivestimento  

a polvere Encore HD portate l'automazione  

e la flessibilizzazione del vostro impianto  

di rivestimento a polvere a un livello superiore 

e vi preparate sin da ora ai requisiti di  

«Industria 4.0»!

Comando delle pistole per  

rivestimento a polvere 
Il comando dell'intero processo avviene attra-
verso il moderno controllo dell'applicazione 
PowderPilot® HD, che si utilizza in modo sem-
plice e intuitivo grazie a un touch screen a colori 
da 12 pollici basato su icone ed è in grado di 
monitorare contemporaneamente fino a 32 
pistole a spruzzo. È possibile regolare la velocità 
e la densità del flusso di polvere in modo 
semplice e preciso, andando così a definire il 
rivestimento perfetto per ogni materiale e per 
pezzi di ogni forma.
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Le pompe HDLV® brevettate di Nordson lavorano con la 
tecnologia a fase densa, che consente di convogliare alla 
pistola più polvere a una velocità inferiore e utilizzando 
meno aria per il massimo controllo di processo.

Tecnologia a fase densa:  
tutto sotto controllo

I risultati sono una performance migliore, una copertura 
eccellente e un cambio colore affidabile, che incrementano 
la produttività e riducono i costi.

Con oltre 10 anni di esperienza pratica, Nordson rimane 
uno dei pionieri nel settore della tecnologia a fase densa 
per l'industria dei rivestimenti a polveri.

n Emissione stabile della polvere e controllo del processo  
 per un'applicazione precisa e risparmi significativi  
 di materiale
n Massima efficienza di applicazione con getto morbido
n Copertura eccellente in caso di incavi grazie alla velocità  
 di spruzzo ottimizzata
n Grazie all'estrema longevità dei componenti interni  
 della pompa (4.000 ore), si riducono i tempi di fermo  
 e aumenta la produttività
n Cambio colore senza strascichi nell'intero sistema a  
 spruzzo grazie alla pulizia automatica

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,  
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.

Cosa significa tecnologia a fase densa?

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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