
Ottenete qualità e prestazioni dei prodotti senza pari con il leader 

del settore nella tecnologia e nella produzione di teste piane.

Vantaggi della tecnologia per lamine 

Nordson

  Qualità del prodotto ottimale con canali 
personalizzati progettati specificamente 
per le vostre esigenze di produzione. 

  Consumo di materiale ridotto tramite una 
vasta gamma di caratteristiche di prodotti 
disponibili, incluse barre di restrizione e sistemi 
di regolazione delle labbra automatici o manuali.

  Cambi prodotto agevoli mediante progettazione 
flessibile e caratteristiche opzionali, 
tra cui labbra rimovibili e limitatori.

  Minore tempo di fermo per la manutenzione 
ordinaria con apparecchiature accessorie 
progettate per maggiore sicurezza e comodità 
durante le procedure di separazione e pulizia. 

Nordson Extrusion Dies Industries, 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 produzione di lamine spesse o sottili. 

Gli standard dei prodotti che da più di un decennio 

regolano il settore delle lamine non sono più accettabili 

in un mercato sempre più competitivo. Nordson Extrusion 

Dies Industries si impegna a fornire alle aziende di pro-

duzione di lamine una tecnologia comprovata in grado 

di soddisfare le crescenti esigenze dei loro clienti. 

Sia che la vostra applicazione specifica richieda la nostra 

progettazione di teste Ultraflex standard, una testa 

per lamine altamente resistente o una testa con 

caratteristiche opzionali quali la tecnologia SmartGap™ 

o FastGap™, il team altamente qualificato di Nordson 

Extrusion Dies Industries collaborerà con voi per 

progettare una soluzione innovativa in grado di soddisfare 

le vostre esigenze. 

Caratteristiche

  Controllo automatico dello spessore come 
opzione comprovata.

  Teste di coestrusione multicanale o a cavità 
singola.

  Vasta gamma di tecniche di finitura e placcatura 
disponibili.

  Facilmente adattabili per l'installazione 
su apparecchiature nuove o esistenti. 

  Barre di restrizione che consentono di control-
lare l'uniformità della lamina, disponibili per pro-
dotti finiti di spessore pari o superiore a 2 mm. 

  Vasta gamma di opzioni di limitatori disponibile.
  Progettazioni disponibili per lamine speciali, 

tra cui fogli intermedi, PET, lavorazioni multilato, 
a strisce, PVC, PVC espanso, pareti in PVC, 
Celuka, geomembrane e applicazioni di qualità 
ottica.

Soluzioni per lamine

Testa da Ultraflex™ con barra limitatore



Soluzioni per lamine

Tecnologia di blocchi di coestrusione

  Il blocco a geometria fissa Ultraflow™ I, il blocco 
maggiormente utilizzato da Nordson, offre alle 
aziende di produzione una progettazione affidabile 
e personalizzabile. I cambi prodotto sono resi possibili 
dal pratico accesso agli inserti di flusso, posizionati 
immediatamente all'interno di una piastra di copertura 
rimovibile, che possono essere sostituiti con altri inserti 
senza rimuovere il blocco dalla linea.

  I blocchi a geometria variabile Ultraflow™ V-T offrono 
un metodo altamente efficiente per la combinazione 
e la regolazione degli strati. È possibile effettuare 
cambi prodotto e regolazioni di precisione in modo 
immediato.

    Il disegno include attuatori con barre di 
profilatura intercambiabili, permettendo di 
regolare con precisione l’uniformità di spessore 
degli strati individuali

Vantaggi

  Aumento della flessibilità dei cambi prodotto 
grazie alle caratteristiche innovative dei blocchi.

  Riduzione del tempo di fermo per la pulizia 
ordinaria con le progettazioni dei corpi separati. 

Teste di coestrusione multicanale

  Progettate per consentire la lavorazione di materiali 
con viscosità diversa e soddisfare i requisiti 
di copertura parziale. 

  Strutture di coestrusione con strati di pellicola inferiori 
al 10% della configurazione totale.

  Strutture di coestrusione con differenziali 
di temperatura di fusione fino a 50°F. 

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

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.

  Maggiore risparmio sui materiali mediante 
l'utilizzo dell'opzione a “bordo nudo” 
o a copertura parziale che consente un taglio 
ridotto.

Testa canale tripla da Ultraflex™ 

Blocco Ultraflow™ I

Blocco Ultraflow™ V-T



Soluzioni per lamine

Posizionatore labbro e uscita SmartGap™ 

Brevetto USA 9,815,237

  Consente la modifica automatica dell'uscita labbro della 
testa ogni volta che vengono apportate regolazioni al 
traferro della testa, regolando la pressione per l'intero 
processo e migliorando la qualità del prodotto sull'intera 
gamma di traferri. 

  Le labbra della testa scorrono insieme a 45° spostandosi 
in avanti verso il punto di fissaggio per uscite labbro più 
piccole o indietro allontanandosi dal punto di fissaggio per 
uscite labbro più grandi. 

  Le uscite labbro e le superfici del labbro restano 
parallele durante lo spostamento delle labbra della testa, 
consentendo una tenuta più efficiente con la possibilità di 
applicazione di limitatori esterni. 

Vantaggi

  Amplia agevolmente le possibilità di intervallo 
di spessore di produzione senza compromettere la 
qualità della lamina. 

  Possibilità di apportare comode regolazioni 
immediate al traferro quando viene modificato lo 
spessore del prodotto finale, evitando costosi tempi 
di fermo.

  Il disegno intelligente riduce le possibilità 
di difetti nelle lamine quali striature, ondulature 
e restringimento eccessivo. 

Posizionatore labbro FastGap™

  La progettazione FastGap™ consente la separazione 
delle responsabilità delle labbra: il controllo dello 
spessore viene fornito dal labbro superiore della testa 
e il controllo del traferro dal labbro inferiore. 

  L'utilizzo di un sistema con regolazione in un unico 
punto consente di riposizionare il traferro o l'apertura 
in linea. 

  Le aperture delle teste possono essere modificate 
in un intervallo di 5,0 mm (0,200”) utilizzando il labbro 
inferiore e, se necessario, ulteriori 2,5 mm (0,100”) 
sono disponibili dal labbro flessibile. 

Vantaggi

  Riduzione del tempo di fermo e dello spreco 
di materiale rispetto alla sostituzione di un 
labbro rimovibile.

  Ottimizzazione delle proprietà e dell'aspetto 
delle lamine mediante la regolazione agevole, 
precisa e ripetibile del traferro, in base alle 
necessità.

  Regolazione rapida per cicli di produzione brevi 
ed eterogenei, per soddisfare le esigenze  
“just-in-time” del settore. 

  Miglioramento di qualità del prodotto 
e prestazioni grazie al controllo efficiente 
del traferro o dell'apertura, con conseguenti 
caratteristiche ottimali di post-forming. 

Ultraflex™ SmartGap™

Testa da Ultraflex™ FastGap™



Teste per pareti in PVC
Considerazione del settore: controllo dei costi 
del materiale e della degradazione 
Con una combinazione di progettazioni 
di teste multicanale Nordson, canale Multiflow 
I-R e doppia cromatura opzionale, sono 
possibili cambi prodotto più rapidi e strati 
protettivi più stretti. 

Teste per fogli barriera
Considerazione del settore: strato barriera uniforme  
Nordson offre sistemi di coestrusione 
con teste multistrato, blocchi o combinazioni 
di entrambi. In alcuni casi, può essere 
impiegata la tecnologia Layer Multiplication 
Technology per migliorare l'efficienza degli 
strati intermedi.

Teste per lamine in PET
Considerazione del settore: il PET presenta una bassa 
resistenza alla fusione 
Nordson offre teste con labbra estese per 
consentire di avvicinarsi maggiormente 
al rullo di compressione. Sono disponibili 
sistemi con riscaldatori delle labbra, limitatori 
interni parziali fissi opzionali e limitatore interno a tenuta 
completo regolabile.Teste per lavorazioni multilato

Considerazione del settore: creazione di lamine multicolore 
Nordson offre progettazioni di teste versatili per strutture 
affiancate, tra cui A-B, A-B-A o altre 
configurazioni. Con una testa multicanale 
Nordson, è possibile applicare alla lamina 
strati lucidi o strati di pellicola in un unico ciclo 
di produzione. 

Teste per lavorazioni a strisce
Considerazione del settore: creazione di lamine insolite 
o visivamente di impatto per contenitori termoformati 
Nordson offre teste per lamine a strisce 
multicolori larghe o sottili con uniformità 
di spessore precisa. Piastre intercambiabili 
disponibili per la modifica dei diversi pattern. Lamina in PVC

Considerazione del settore: la degradazione del PVC 
è un serio problema 
La progettazione del canale Multiflow I-R di Nordson 
è ottimale per applicazioni per lamine in 
PVC, dove l'ottimizzazione del flusso e la 
riduzione del volume interno è essenziale 
per una produzione corretta. Le teste sono 
progettate per passate finali con un raggio 
particolarmente ampio per favorire il flusso. 

Teste per PVC espanso
Considerazione del settore: la formulazione della resina richiede 
apparecchiature speciali a monte e a valle 
Le progettazioni esclusive dei canali Nordson 
assicurano proprietà e finiture adeguate del 
prodotto finale. Sono disponibili teste con 
fori di raffreddamento nell'area delle labbra per il controllo della 
temperatura tramite liquido. 

Teste per Celuka
Considerazione del settore: tolleranze dimensionali 
e termosensibilità 
Le progettazioni esclusive di canali Nordson 
assicurano proprietà e finiture adeguate del 
prodotto finale. Sono disponibili teste con fori 
di raffreddamento nell'area delle labbra per 
il controllo della temperatura tramite liquido 
e mandrini intercambiabili. 

Teste per lamine di qualità ottica
Considerazione del settore: righe o striature sulla superficie 
della lamina 
Nordson offre teste per lamine a labbra flessibili 
con maggiore suddivisione in zone della testa 
per consentire un controllo preciso della tem-
peratura del corpo testa. Un'opzione aggiuntiva 
frequentemente utilizzata dalle aziende di pro-
duzione è il rivestimento in carburo di tungsteno (EverSharp™) 
applicato all'uscita e alla superficie del labbro della testa. 

Teste per geomembrane
Considerazione del settore: flusso uniforme per l'intera 
larghezza della testa da un singolo ingresso 
Data la lunghezza tipicamente richiesta per 
le teste per geomembrane, è necessaria 
un'analisi precisa del flusso per determinare 
la geometria del canale. Sono disponibili teste 
Nordson con tecnologia Autoflex opzionale per controllare 
l'uniformità finale dello spessore.

Soluzioni per lamine 

Applicazioni speciali per lamine
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