
Modulare ed espandibile – un controller pistola  
automatico e manuale con scatto pistola configurabile  
per tutte le applicazioni nel campo delle polveri.
Encore Enhance porta una funzionalità di controllo avanzata al 
vostro sistema a spruzzo automatico per il rivestimento a polveri. 
Che sia venturi o fase densa, Encore Enhance è la scelta ideale 
indipendentemente dalla tecnologia di applicazione polveri  
utilizzata. Sviluppato per coprire tutte le esigenze dell'offerta, 
il controller Encore sarà sicuramente in grado di potenziare la 
produttività.

Caratteristiche e vantaggi
• Nuova funzionalità di sistema

– la comunicazione Peer-to-Peer (P2P) tra le interfacce del controller semplifica 
la vita con funzioni come attivazione "one-touch", copia ricetta, selezione ricetta e 
cambio del colore

– L'attivazione automatica configurabile consente le seguenti funzioni:
 • attivazione P2P e raggruppamento pistole 
 • riconoscimento "no part, no spray"
 • attivazione PLC remoto
 • attivazione semplice

– I codici di errore dell'autodiagnosi chiariscono il lavoro di risoluzione dei guasti

– I timer per la manutenzione garantiscono un sistema avanzato di notifica della 
sostituzione parti

– Configurazione in SCFM o m3/hr

– Personalizzazione e archiviazione di fino a 99 ricette per la massima ripetibilità 
dell'applicazione

• Scalabile – Il controller è in grado di adattarsi ai progressivi cambiamenti dei requisiti. 
È facile aggiungere al sistema di rivestimento a polveri fino a 10 controller modulari per 
pistole automatiche o manuali in un colpo solo!* 

• Flessibile – È possibile convertire la propria applicazione basata su tecnologia venturi alla 
fase densa semplicemente aggiungendo al sistema pistole e pompe Encore HD

Controller per pistole per rivestimento  
a polveri Encore® Enhance 

Modalità operative elettrostatica e pneumatica
• La tecnologia brevettata Nordson Select Charge è preimpostata per 

applicazioni con cavità profonde, re-coating o con polveri metalliche

• Il controllo elettrostatico personalizzato offre la massima flessibilità per 
impostare kV e AFC in modo indipendente

• Il controllo del flusso d'aria a circuito chiuso garantisce coerenza al flusso 
della polvere

• Il controllo della pressione dell'aria Smart Flow regola l'output di polvere 
senza influire sulla velocità di spruzzo

*Massimo 4 pistole manuali alla volta



Specifiche controller Encore Enhance

Dimensioni
Peso  

(controller)

Pressione 
aria 

in ingresso

Tubo di ali-
mentazione 

aria

Aria pistola  
(lavaggio ad aria 

elettrodi)

Consumo di aria 
per pistola (tipo)

Elettrica

H/L/P 1807,5 / 625 / 601,4 mm 183 kg
Min: 6,2 bar 

Max: 7,6 bar
tubo 16 mm

0,42 m3/hr @ 6,9 bar 
pressione in ingresso

Venturi  
10,2 m3/hr

Fase densa  
5,1 m3/hr**

Input  
100-250 VAC, 1 fase, 50/60 Hz, 450 VA max

Output 
+/- 19 VAC, +/- 1,0 A

Controller Encore Enhance – componenti di sistema disponibili
Pistole a spruzzo automatiche

Fotocellula

Pompa di Venturi Encore 

Serbatoi di fluidificazione serie 

NHR

11 kg 23 kg 36 kg

**Pistola singola al 50% del flusso con pattern aria 2,5 m3/hr

Pistole manuali Encore

Pompa HD Encore
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Perché scegliere Nordson
Su mercati manifatturieri altamente competitivi produttività e performance 
sono vitali. Ecco perché applichiamo entrambi a tutto ciò che facciamo, 
che si tratti dei nostri prodotti, consulenza o un eccellente servizio alla 
clientela. Saremo sempre presenti per contribuire a mantenere i nuovi 
standard aziendali, con un servizio esperto e un supporto competente 
forniti dai nostri team operativi in tutto il mondo.

Questo approccio unico di Nordson aiuta a raggiungere nuovi livelli di 
produzione, lavorando con maggiore precisione, efficienza e competitività 
che mai. Questo perché chi desidera una produzione di qualità può fare 
affidamento su Nordson.
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