
Ottenete qualità e prestazioni dei prodotti senza pari con il leader 

del settore nella tecnologia e nella produzione di teste piane.

Nordson, fornitore leader a livello mondiale di tecnologia 
di teste di estrusione, fornisce una vasta gamma di teste 
di estrusione piatte progettate su misura e componenti 
di sistema correlati per la spalmatura per estrusione 
e la laminazione. 

Le progettazioni delle teste per il settore di spalmatura 
per estrusione e laminazione devono soddisfare diversi 
requisiti prestazionali per avere successo. Il team 
altamente qualificato di Nordson collaborerà con 
voi per progettare una soluzione innovativa in grado 
di soddisfare le vostre esigenze specifiche. 

Il sistema Nordson a doppio limitatore consente 
una regolazione semplice e comoda della larghezza 
riducendo al contempo la dimensione dell'arricciatura 
sul bordo. Il risultato di questo approccio nuovo 
è un sovrarivestimento minimo con notevole riduzione 
dei costi di resina e dello spreco da taglio. 

La più recente testa EPC™ è progettata per offrire alle 
aziende di produzione la possibilità di variare la larghezza 
di spalmatura, riducendo al minimo lo spreco da taglio 
sui bordi. 

Vantaggi di una testa EPC™

  Il sistema di lame di limitazione interne regolabili 
consente agli operatori di risparmiare sui costi 
del materiale riducendo al minimo la larghezza 
del prodotto e le dimensioni delle arricciature sui 
bordi

  Maggiore tempo di operatività dell'estrusore: 
le uscite delle labbra offrono un orientamento 
uniforme, riducono il rigonfiamento della 
testa e forniscono una risposta ottimale alle 
regolazioni manuali o automatiche delle labbra

  Cicli di produzione più lunghi, resi possibili da 
un sistema di raffreddamento ad aria opzionale 
che riduce o elimina le perdite dalle guarnizioni 
finali e dai componenti limitatori

  Procedure operative standard, quali 
la sostituzione delle guarnizioni e la regolazione 
del traferro, possono essere completate 
in modo rapido e sicuro poiché molti dispositivi 
di fissaggio e componenti limitatori pesanti 
non devono essere rimossi

  Mediante la rapida rimozione dell'intero gruppo 
sistema limitatore, le aziende di produzione 
devono sostenere minori tempi di fermo per 
le procedure ordinarie di separazione e pulizia

Sigillatura completa oltre 
le estremità dei canali interni 
con tappi limitatori interni 
che eliminano stagnazione 
e aree morte. 

Sistema limitatore di back-up esterno che offre 
caratteristiche di tenuta altamente efficienti.

Caratteristiche di una testa EPC™

  Controllo automatico dello spessore come 
opzione comprovata

  Teste di coestrusione multicanale o a cavità 
singola

  Sistemi limitatori interni per riduzione 
dell'arricciatura sul bordo

  Il doppio limitatore (interno con back-up esterno) 
offre maggiore sicurezza della tenuta

  Facilmente adattabile per l'installazione 
su apparecchiature esistenti

  Vasta gamma di tecniche di finitura e placcatura 
disponibili

  Soluzione di sistema completo: guida 
motorizzata, blocco di coestrusione, tecnologia 
di moltiplicazione degli strati, carrello 
di manutenzione limitatori e incapsulamento 
bordi
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Tecnologia di progettazione teste e canali

  L'approccio di Nordson alla progettazione consiste nel fornire 
una lunghezza appropriata di uscita labbro con un buon equilibrio 
tra caduta di pressione sull'uscita labbro e caduta di pressione 
nell'intera testa

  I canali di spalmatura per estrusione sono progettati con una sezione 
trasversale a forma di goccia allungata che offre prestazioni ottimali 
nelle applicazioni di coestrusione 

  Le lunghezze delle uscite labbro sono progettate per fornire 
una risposta ottimale alle regolazioni effettuate dall'operatore e dal 
sistema di controllo dello spessore

Vantaggi

  L'incapsulamento ridotto tra strati nelle applicazioni 
di coestrusione consente una qualità maggiore del prodotto

  La deflessione uniforme del corpo testa riduce il tempo 
di spurgo e aumenta l'efficienza operativa

  Il controllo del profilo dei bordi consente maggiori risparmi di 
materiale

Teste di coestrusione multicanale

  Progettate per consentire la lavorazione di materiali con viscosità 
diversa e temperature di lavorazione del materiale fuso diverse

  Strutture di coestrusione con differenziali di temperatura di fusione 
fino a 50°F (28°C)

  Le opzioni disponibili includono progettazione speciale di uscita 
labbro, progettazione metrica completa, materiali speciali per il 
corpo, varie placcature e perni di fissaggio

  L'opzione di progettazione con labbra flessibili doppie offre un 
notevole controllo della distribuzione di ogni strato, con ogni 
cerniera flessibile collocata in una posizione in cui la regolazione 
del labbro influenza sia il traferro che i singoli spazi combinati. Con 
questa funzione, gli operatori possono ottimizzare la regolazione di 
ogni strato

Vantaggi

  Progettazioni ottimizzate dei canali per maggiore efficienza 
di produzione

  Grazie alla distribuzione individuale di precisione degli strati 
è possibile ottenere una qualità migliore dei prodotti
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Blocco di coestrusione regolabile EDI Ultraflow™V-T

  Il design Ultraflow V-T comprende attuatori di profilatura con barre profilate 
intercambiabili, che consentono di regolare con precisione l’uniformità dello 
spessore dei singoli strati durante le operazioni

  I “piani di combinazione” regolabili, posti nei punti in cui i flussi di 
fusione si uniscono al canale di flusso centrale, possono operare in due 
modalità, ognuna con vantaggi diversi in termini di praticità e possibilità di 
regolazione: 

   Eliminazione della regolazione del blocco da parte dell’operatore. 
Lasciando il piano regolabile in modalità di movimento libero, 
gli operatori possono fare sì che la posizione venga determinata 
direttamente dalla pressione di equilibrio sviluppata dal flusso 
proveniente dagli estrusori.

   Ottimizzazione delle interfacce tra strati. Per i polimeri la cui 
interazione nel punto di confluenza può compromettere la struttura 
multistrato, il piano regolabile può essere spostato manualmente per 
ottimizzare il flusso di polimeri.

  Disponibile opzione per piani di selezione strati di estrusione 

Vantaggi

  Gli attuatori di profilatura di grande diametro forniscono una 
messa a punto altamente efficace, posizionabile nel punto di 
combinazione o a monte per affinare la distribuzione dello strato 

  Elimina il tempo di fermo consentendo cambi prodotto immediati e 
regolazione di massima precisione dei singoli strati

  Offre possibilità di regolazione efficaci senza sacrificare 
l’ottimizzazione del flusso

Vantaggi per il confezionamento di alimenti

  Può prolungare la durata di conservazione grazie alla riduzione 
di OTR e dell'ingresso totale di ossigeno per un periodo di 
tempo esteso

  Mediante l'uso di tecnologia LMT, le proprietà della barriera 
possono essere conservate meglio quando le confezioni 
vengono piegate, poiché gli strati EVOH più sottili tendono a 
sviluppare meno fori

Layer Multiplication Technology

  Il moltiplicatore di strati è uno strumento speciale che può essere 
progettato per moltiplicare alcuni o tutti gli strati all'interno di un 
“sandwich” fornito da un blocco di coestrusione

  La tecnologia Layer Multiplication Technology (LMT) sviluppata da 
Nordson offre alle aziende di produzione un sistema semplice e 
versatile dotato di inserti che possono essere sostituiti agevolmente

  Indipendentemente dal numero di microstrati presenti nella struttura, 
lo spessore complessivo non è superiore a quello di una coestrusione 
convenzionale e la struttura contiene la stessa quantità di materia 
prima
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Riduzione del tempo di fermo e dei costi operativi

L'obiettivo di Nordson è massimizzare il tempo di operatività degli estrusori. La più recente testa EPC™ è stata 
quindi progettata con caratteristiche innovative in questo senso, per consentire alle aziende di produzione 
di risparmiare tempo e denaro. 

    Cambiamenti rapidi e accurati di larghezza. Una struttura di supporto più robusta 
e un meccanismo di guida per i limitatori garantiscono un sistema di regolazione 
della larghezza più stabile e ripetibile. I cambiamenti di larghezza vengono 
effettuati mediante un solo movimento dell'intero gruppo limitatore. 

    Rimozione rapida del sistema limitatore per “separazione e pulizia”. 
È ora possibile aprire la testa senza disassemblare completamente i limitatori 
su una delle estremità. Ogni gruppo limitatore può viceversa essere rimosso 
interamente, svitando quattro bulloni. 

    Accesso immediato per la sostituzione di guarnizioni e per la regolazione del 
traferro. La riprogettazione della testa EPC™ consente di svolgere queste 
operazioni in modo semplice e rapido, senza dover smontare numerosi 
dispositivi di fissaggio né dover maneggiare componenti limitatori pesanti. 

    Il carrello di manutenzione limitatori EPC™ consente di rimuovere il gruppo limitatore 
senza dover utilizzare un montacarichi o un supporto a soffitto. Le operazioni di pulizia e 
manutenzione possono ora essere volte svolte separatamente dalla testa, a un'altezza 
sicura e comoda, riducendo al contempo il rischio di danneggiamento dei componenti 
limitatori, grazie a un carrello sicuro e bloccabile. 

    Pulizia semplice e rapida della testa con il raschiatore 
labbra. La nuova progettazione EPC™ consente agli 
operatori di ritrarre rapidamente tutti i componenti limitatori 
esterni e di traferro per inserire un semplice raschiatore 
in ottone. Il raschiatore si estende oltre l'apertura delle 
labbra fino all'interno del canale secondario della testa per 
rimuovere agevolmente il polimero carbonizzato che fa sì 
che la testa tracci delle linee. 

Nordson Corporation Polymer Processing Systems
Nordson Polymer Processing Systems fornisce ai clienti componenti ingegnerizzati per la fusione, 
l'omogeneizzazione, il filtraggio, la misurazione e la formatura di materiali di rivestimento plastici e liquidi. Nordson 
Corporation sfrutta l'esperienza generale nel settore della plastica derivante da una serie di acquisizioni strategiche 
per offrire un portafoglio eccezionalmente ampio di tecnologie leader nel settore. Nordson offre una gamma completa 
di prodotti di erogazione di precisione: da viti e cilindri per estrusione e stampaggio a iniezione a sistemi di filtraggio, 
pompe e valvole, a teste di estrusione e sistemi di pellettizzazione per soddisfare le esigenze in costante evoluzione 
del settore dei polimeri. 

Nordson Extrusion Dies Industries è un fornitore leader a livello mondiale di teste piatte, blocchi e apparecchiature 
correlate per film, lamine, spalmatura per estrusione, rivestimento liquido e pellettizzazione. La società ha stabilimenti 
in Cina, in Giappone e negli Stati Uniti e, in tutti i paesi, offre la possibilità di rigenerare le teste di propria produzione 
o prodotte da altri fornitori.
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