
Componenti, impianti ed automazioni per il microdosaggio di fluidi.

CATALOGO PRODOTTI



DAV Tech è un’azienda italiana, specializzata nella 
costruzione e commercializzazione di componenti e 
sistemi per la dosatura industriale di precisione.

Cresciuta e strutturatasi nel corso degli anni,      
DAV Tech  è diventata fornitrice delle più 
importanti aziende, italiane ed estere, operanti 
nei più vari settori industriali, tra cui l’automotive, 
l’elettronico, la meccanica, il settore del bianco, 
solo per citarne alcuni.

DAV Tech  non vuole proporsi al cliente come un 
semplice fornitore di componenti, ma come un 
partner con cui collaborare per sviluppare qualsiasi 
tipo di applicazione, con un rapporto che nasce 
dall’offerta, si concretizza nell’ ordine e nello 
sviluppo della commessa, ma che continua con il 
necessario supporto anche in fase di post-vendita.

Buona parte dei componenti standard, vengono 
progettati e sviluppati internamente, e in ogni 
caso è garantita la possibilità di personalizzazioni, 
impossibili per molte altre realtà commerciali 
operanti nel settore.

L’offerta è completata, quando richiesto, dalla 
realizzazione di vere e proprie automazioni dedicate 
al dosaggio, complete di tutte le certificazioni 
e marcature necessarie, fornite corredate di 
manuali, schemi elettropneumatici e disegni. 
Queste automazioni possono lavorare in modalità 
stand-alone oppure comunicare con macchinari 
già esistenti sfruttando qualsiasi protocollo di 
comunicazione richiesto.
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Per modelli 2 o 3D, datasheet tecnici, 
manuali d’uso e manutenzione 

visitate il sito www.davtech.it alla sezione download 
oppure contattateci a davtech@davtech.it
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VALVOLE 
DI DOSAGGIO
La valvola di dosaggio è tipicamente il componente 
che fisicamente si trova sul punto di applicazione.
Sono determinanti la sua velocità ed affidabilità, 
senza dimenticare la necessità di avere dimensioni 
compatte per una semplice integrazione nei sistemi 
di assemblaggio.
Ogni fluido ha le sue prerogative, ed ogni processo 
ha i propri punti critici; la scelta della valvola più 
corretta è fondamentale per poter garantire un 
processo di dispensazione affidabile e ripetibile.
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DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI VALVOLE DI DOSAGGIO

VALVOLA A SPILLO

>  Regolazione micrometrica della 
portata (opzionale)

>  Comandabile sia a doppio che a 
semplice effetto (molla di sicurezza 
all’interno)

> Semplice manutenzione e pulizia 
della valvola

> Spillo in Widia e ugello in acciaio inox 
per una lunga durata

> Trattamento di teflonatura 
superficiale per rendere semplice 
la pulizia interna e migliorare lo 
scorrimento dei prodotti in pasta

> Costruzione divorziata, la parte 
pneumatica è separata dal passaggio 
del prodotto.

CARATTERISTICHE:

> Dosatura di siliconi

> Dosatura di grassi

> Dosatura di resine

> Dosatura di prodotti in pasta

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DA 400
La valvola a spillo DA 400 è progettata per dispensare in modo controllato, preciso e ripetibile fluidi 
a medio-alta viscosità. 

La valvola presenta la possibilità di essere personalizzata con ugelli di varie forme e diametri presenti 
a catalogo.  Estremamente affidabile e robusta è ideale per le applicazioni più gravose, mentre la sua 
manutenzione è semplice ed economica.

DATI TECNICI

Modello DA 400

Azionamento Semplice o Doppio effetto

Peso 260 g

Pressione fluido Max 80 bar (comando doppio effetto)

Pressione aria azionamento 6 - 7 bar

Filettatura entrata aria M5

Filettatura in ingresso fluido 1/8 gas

Filettatura in uscita fluido
Ugello filettato gas, ugello con ghiera, porta-aghi luer lock, 
ugelli in acciaio di varie forme e dimensioni

Velocità Fino a 200 cicli/min

Regolazione del passaggio Micrometrica o con vite di arresto e controdado

Materiali utilizzati Acciaio inox, Widia, ottone nichelato e teflonato

Fluidi utilizzabili Siliconi, guarnizioni liquide, grassi, resine, prodotti vari a 
medio-alta viscosità
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DAV TECH | CATALOGO PRODOTTIVALVOLE DI DOSAGGIO

VALVOLA A SPILLO

>  Regolazione micrometrica della 
portata (opzionale)

>  Elettrovalvola 5/2 montata a bordo 
per uno start/stop istantaneo della 
dosatura

> Semplice manutenzione e pulizia 
della valvola

> Spillo in Widia e ugello in acciaio inox 
per una lunga durata

> Trattamento di teflonatura 
superficiale per rendere semplice 
la pulizia interna e migliorare lo 
scorrimento dei prodotti in pasta

> Costruzione divorziata, la parte 
pneumatica è separata dal passaggio 
del prodotto.

CARATTERISTICHE:

> Dosatura di siliconi

> Dosatura di grassi

> Dosatura di resine

> Dosatura di prodotti in pasta

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DA 400 EV

La valvola a spillo DA 400 EV è progettata per dispensare in modo controllato, preciso e ripetibile 
fluidi a medio-alta viscosità. 

La valvola presenta la possibilità di essere personalizzata con ugelli di varie forme e diametri presenti 
a catalogo. La presenza dell’elettrovalvola montata direttamente a bordo permette un’altissima 
precisione nella deposizione, e la rende ideale per essere integrata su sistemi automatici, robot 
antropomorfi, cartesiani e scara.

DATI TECNICI

Modello DA 400 EV

Azionamento Doppio effetto

Peso 310 g

Pressione fluido Max 80 bar 

Pressione aria azionamento 6 - 7 bar

Filettatura entrata aria M5

Filettatura in ingresso fluido 1/8 gas

Filettatura in uscita fluido
Ugello filettato gas, ugello con ghiera, porta-aghi luer lock, 
ugelli in acciaio di varie forme e dimensioni

Velocità Fino a 300 cicli/min

Regolazione del passaggio Micrometrica o con vite di arresto e controdado

Materiali utilizzati Acciaio inox, Widia, ottone nichelato e teflonato

Fluidi utilizzabili Siliconi, guarnizioni liquide, grassi, resine, prodotti vari a 
medio-alta viscosità
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Modello DA 500

Azionamento Semplice o doppio effetto

Peso 510 g

Pressione fluido Max 200 bar (az. doppio effetto) 

Pressione aria azionamento 6 - 7 bar

Filettatura entrata aria M5

Filettatura in ingresso fluido 1/4 gas

Filettatura in uscita fluido
Ugello filettato gas, ugello con ghiera, porta-aghi luer lock, 
ugelli in acciaio di varie forme e dimensioni

Velocità Fino a 200 cicli/min

Regolazione del passaggio Micrometrica o con vite di arresto e controdado

Materiali utilizzati Acciaio inox, Widia, ottone nichelato e teflonato

Fluidi utilizzabili Siliconi, guarnizioni liquide, grassi, resine, prodotti vari a 
medio-alta viscosità

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA A SPILLO

>  Comandabile sia a doppio che a 
semplice effetto (molla di sicurezza 
all’interno)

>  Semplice manutenzione e pulizia 
 della valvola

> Funzionamento ad altissime pressioni

> Possibilità di scegliere tra molteplici 
ugelli standard

> Costruzione robusta ed affidabile.

CARATTERISTICHE:

> Dosatura di siliconi

> Dosatura di grassi siliconici

> Dosatura di resine

> Dosatura di prodotti in pasta

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DA 500
La valvola a spillo DA 500 è stata creata per depositare con la massima precisione quantità importanti 
di prodotti in pasta quali siliconi, grassi siliconici, resine etc, oppure per effettuare riempimenti rapidi ed 
accurati.
La sua costruzione permette l’alimentazione del fluido ad altissima pressione, consentendo la deposizione 
di cordoli di medio-grandi dimensioni mantenendo alte velocità di movimentazione.

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DA 400 MINI PEEK / DA 400 MINI

Azionamento Doppio effetto

Peso 230 g /150 g (PEEK)

Pressione fluido Max 50 bar / 20 bar (PEEK)

Pressione aria azionamento 5 bar

Filettatura entrata aria M5

Filettatura in ingresso fluido 1/8 gas

Filettatura in uscita fluido
Ugello filettato gas, ugello con ghiera, porta-aghi luer lock,
ugelli in acciaio di varie forme e dimensioni

Velocità Fino a 300 cicli/min

Regolazione del passaggio Micrometrica 

Materiali utilizzati Acciaio inox, Widia, ottone nichelato e teflonato / PEEK

Fluidi utilizzabili 
Colle anaerobiche (versione PEEK), prodotti a medio-bassa 
viscosità (anche aggressivi)

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA A SPILLO

>  Regolazione micrometrica della 
portata

>  Elettrovalvola  montata a bordo 
per uno start/stop istantaneo della 
dosatura

> Semplice manutenzione e pulizia 
della valvola

> Tutte le parti a contatto con il fluido 
in PEEK inerte (versione PEEK)

> Costruzione divorziata, la parte 
pneumatica è separata dal passaggio 
del prodotto.

CARATTERISTICHE:

> Dosaggio di fluidi anaerobici 
 (versione PEEK)

> Dosaggio di olio/grasso

> Dosaggio di prodotti anche aggressivi

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DA 400
MINI

DA 400 
MINI PEEK

La valvola DA 400 MINI, e la sua versione speciale in PEEK, sono progettate per dispensare in modo 
controllato e ripetibile fluidi a medio-bassa viscosità.

La valvola presenta la possibilità di essere personalizzata con ugelli di varie forme e dimensioni, 
mentre l’elettrovalvola integrata a bordo garantisce dei tempi di risposta senza rivali, rendendola 
quindi in grado di dosare quantità anche inferiori al mm3.

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DA 250

Azionamento Semplice o Doppio effetto

Pressione fluido Max 10 bar

Pressione azionamento 5-7 bar

Filettatura in ingresso 1/8 gas

Filettatura in uscita Luer Lock oppure altre a richiesta

Velocità Fino a 200 cicli/min

Regolazione del passaggio Con vite micrometrica

Materiali utilizzati
Alluminio anodizzato, acciaio inox, PTFE, membrana 
co-stampata in materiali non reattivi

Fluidi utilizzabili Colle ciano-acriliche, fluidi anaerobici, fluidi a bassa viscosità 
in genere (anche aggressivi)

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA A MEMBRANA

>  Regolazione micrometrica della 
portata

>  Fluido in contatto solo con PTFE e 
materiali inerti

> Funzionamento normalmente chiuso 
con molla di sicurezza

> Corpo in alluminio anodizzato

> Possibilità di funzionamento a 
semplice o a doppio effetto

> Semplice manutenzione e pulizia 
della valvola

> Membrana co-stampata con vita utile 
di oltre 10 milioni di cicli.

CARATTERISTICHE:

> Colle anaerobiche
> Colle Ciano-acriliche
> Prodotti aggressivi
> Dosatura su sedi e fori di 
 fluidi anaerobici senza contatto
 (versione centrifuga)

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DA 250
La valvola a membrana DA 250 è progettata per dispensare in modo controllato, preciso e ripetibile 
fluidi di bassa-media viscosità quali colle anaerobiche (frena filetti e bloccanti coassiali), colle ciano-
acriliche e altri fluidi aggressivi. 

Il particolare design della valvola fa si che il fluido durante la dispensazione venga a contatto solo con 
il corpo in PTFE e con la membrana che apre e chiude il passaggio, prevenendo quindi contaminazioni 
e possibili intasamenti.

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DAS 30

Azionamento Semplice effetto

Peso 140g

Dimensioni 40x25x25 mm 

Pressione fluido Max 3 bar - Versione HP fino a 12 bar

Pressione aria azionamento 5 - 6 bar

Pressione aria addizionale 0,5 - 6 bar

Tipo entrata aria Tubo 6x4mm

Tipo ingresso fluido Tubo 6x4mm

Tipo cappuccio aria Per spruzzatura rotonda oppure ovale

Velocità Fino a 200 cicli/min

Regolazione del passaggio Micrometrica

Materiali utilizzati Acciaio inox

Fluidi utilizzabili Olio, lubrificanti, primer, fluidi anaerobici (Versione in PEEK)

> Microspruzzatura di olio e lubrificanti

> Microspruzzatura di agenti distaccanti

> Microspruzzatura di liquidi aggressivi 

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA SPRAY

>  Regolazione micrometrica della 
portata

>  Spillo e ugello in acciaio inox

> Semplice ed economica

> Disponibile versione in PEEK per 
fluidi reattivi

> Disponibile vasta scelta di prolunghe, 
anche per dosature radiali.

CARATTERISTICHE:

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAS 30
La micro valvola spray DAS 30 è progettata per spruzzare vari tipi di fluido.
La forma miniaturizzata la rende imbattibile quando gli spazi a disposizione scarseggiano, la semplicità 
costruttiva permette di coniugare robustezza ad un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

La valvola DAS 30 è inoltre equipaggiabile con vari tipi di prolunga, per ottenere i più vari risultati 
applicativi.

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DAS 50 / DAS 50N

Azionamento Semplice effetto

Peso 440 g

Pressione fluido Max 10 bar 

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Pressione aria addizionale 0,1 - 2 bar

Tipo ingresso aria Tubo 6x4mm

Tipo ingresso fluido Tubo 6x4mm

Lunghezza ugello 15, 20, 30, 50, 100, 200 mm

Velocità Fino a 200 cicli/min

Regolazione del passaggio Micrometrica 

Materiali utilizzati Acciaio inox, ottone nichelato

Fluidi utilizzabili Olii, lubrificanti, grassi fino NLGI 2, primer

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA SPRAY

>  Regolazione micrometrica della portata

>  Ugelli standard disponibili in lunghezza 
15, 20, 30, 50, 100, 200 mm 
(possibilità di crearne ad hoc)

> Funzionamento normalmente chiuso 
con molla di sicurezza

> Funziona con cilindri, fori e camere da 
d.i. 10 mm a d.i. 120 mm

> Nessuna creazione di fumo o 
gocciolamenti indesiderati

> Semplice manutenzione e pulizia della 
valvola.

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura radiale di fluidi senza 
contatto all’interno 

 di cilindri, camere etc

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAS 50
DAS 50N

La valvole spray DAS 50 e DAS 50N sono progettate per dispensare radialmente senza necessità 
di contatto fluidi quali olii, lubrificanti, primer etc all’interno di cilindri, fori, camere etc. 
La particolare costruzione fa sì che non si possano verificare gocciolamenti a riposo e si eviti la 
formazione di fumi o nebbie d’olio. 
La dosatura interessa una corona a 360° all’interno del foro, senza contaminare altre parti, mentre 
movimentando la valvola è possibile lubrificarlo in tutta la sua lunghezza.

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DAS 90

Azionamento Semplice effetto

Peso 310g

Pressione fluido Max 10 bar 

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Pressione aria addizionale 0,1 - 3 bar

Tipo entrata aria Tubo 6x4mm

Tipo ingresso fluido Tubo 6x4mm

Tipo cappuccio aria Per spruzzatura rotonda

Velocità Fino a 200 cicli/min

Regolazione del passaggio Micrometrica

Materiali utilizzati Acciaio inox, ottone nichelato

Fluidi utilizzabili Olio, lubrificanti, vernici base h2o, primer, inchiostri (da testare)

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA SPRAY

>  Regolazione micrometrica della 
portata

>  Spillo e ugello in acciaio inox

> Funzionamento normalmente chiuso 
con molla di sicurezza

> Micro-spruzzatura su parti con 
dimensione minima 4-5 mm

> Nessuna creazione di fumo o 
gocciolamenti indesiderati

> Semplice manutenzione e pulizia 
della valvola.

CARATTERISTICHE:

> Microspruzzatura di lubrificanti

> Microspruzzatura di primer

> Microspruzzatura di vernici ad acqua

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAS 90
La valvola spray DAS 90 è progettata per ottenere micro-spruzzature di vari tipi di fluido.

La sua dimensione particolarmente compatta la rende imbattibile quando gli spazi a disposizione 
scarseggiano, mentre la sua precisione permette di ottenere dosature ripetibili e costanti nel tempo.

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DAS 100

Azionamento Semplice effetto

Peso 430 g

Pressione fluido Max 10 bar 

Pressione azionamento 5 - 7 bar

Pressione aria addizionale 0,1 - 3 bar

Tipo ingresso aria Tubo 6x4mm

Tipo ingresso fluido Tubo 6x4mm

Tipo cappuccio aria Per spruzzatura ovale o rotonda

Velocità Fino a 200 cicli/min

Regolazione del passaggio Micrometrica o con vite di arresto e controdado

Materiali utilizzati Acciaio inox, ottone nichelato

Fluidi utilizzabili Olio, lubrificanti, primer, colle viniliche

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA SPRAY

>  Regolazione micrometrica della 
portata (opzionale)

>  Spillo e ugello in acciaio inox

> Funzionamento normalmente chiuso 
con molla di sicurezza

> Micro-spruzzatura su parti con 
dimensione minima 10 mm

> Nessuna creazione di fumo o 
gocciolamenti indesiderati

> Semplice manutenzione e pulizia 
della valvola.

CARATTERISTICHE:

> Spruzzatura di lubrificanti

> Spruzzatura di primer

> Spruzzatura di colle viniliche

> Spruzzatura di vernici ad acqua

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAS 100
La valvola spray DAS 100 è progettata per spruzzare vari tipi di fluido.
Questa valvola permette di ottenere altissime prestazioni unite ad una estrema robustezza e 
semplicità costruttiva. 

I cappucci spray sono disponibili in varie forme a seconda dell’effetto richiesto, mentre vari 
diametri di ugello si adattano alla viscosità dei fluidi utilizzati.

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DAS 100 EV

Azionamento Doppio effetto

Peso 490 g

Pressione fluido Max 25 bar 

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Pressione aria addizionale 0,1 - 6 bar

Tipo ingresso aria Tubo 6x4mm e tubo 4x2,5mm

Filettatura in ingresso fluido 1/8 gas 

Tipo cappuccio aria Per spruzzatura ovale o rotonda

Velocità Fino a 200 cicli/min

Regolazione del passaggio Micrometrica

Materiali utilizzati Acciaio inox, ottone nichelato

Fluidi utilizzabili Grasso, olio, lubrificanti, primer, colle viniliche

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA SPRAY

>  Regolazione micrometrica della 
portata

>  Spillo e ugello in acciaio inox

> Funzionamento normalmente chiuso 
con molla di sicurezza

> Micro-spruzzatura su parti con 
dimensione minima 8-10 mm

> Nessuna creazione di fumo o 
gocciolamenti indesiderati

> Semplice manutenzione e pulizia 
della valvola.

CARATTERISTICHE:

> Microspruzzatura di grasso

> Microspruzzatura di lubrificanti

> Microspruzzatura di primer

> Microspruzzatura di colle viniliche

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAS 100 EV

La valvola spray DAS 100 EV è progettata per ottenere micro-spruzzature di vari tipi di fluido. 
Il suo ingresso filettato permette anche l’alimentazione di prodotti a media pressione quali ad 
esempio grassi e paste lubrificanti. 
La valvola permette di ottenere una copertura uniforme della zone interessate senza andare ad 
interessare le parti circostanti. Per questo motivo è particolarmente indicata per essere montata su 
robot etc. I cappucci spray sono disponibili in varie forme a seconda dell’effetto richiesto.

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA SPRAY

>  Regolazione micrometrica della 
portata

>  Spillo e ugello in acciaio inox

> Semplice ed economica

> Disponibile in versione HP,             
per pressioni fino a 25 bar

> Disponibile vasta scelta di prolunghe, 
anche per dosature radiali.

CARATTERISTICHE:

> Spruzzatura manuale di olio 
 e lubrificanti
> Spruzzatura manuale di 
 agenti distaccanti
> Spruzzatura manuale di grassi 
 e lubrificanti (Versione HP)

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAS 200
La valvola spray manuale DAS 200 è progettata per spruzzare vari tipi di fluido.
L’impugnatura ergonomica la rende estremamente versatile e semplice da utilizzare, permettendo 
all’operatore di gestire autonomamente la dosatura.

La valvola DAS 200 è inoltre equipaggiabile con vari tipi di prolunga, per ottenere i più vari risultati 
applicativi.

DATI TECNICI

Modello DAS 200

Azionamento Manuale

Peso 240g

Pressione fluido Max 4 bar (versione standard) Max 25 bar (versione HP) 

Pressione aria addizionale 0,5 - 6 bar

Tipo entrata aria Tubo 6x4mm

Tipo ingresso fluido Tubo 6x4mm (Versione standard) - Raccordo ¼ gas (versione HP)

Tipo cappuccio aria Tubo 6x4mm

Regolazione del passaggio Micrometrica

Materiali utilizzati Acciaio inox e alluminio

Fluidi utilizzabili Olio, lubrificanti, primer, grassi e prodotti in pasta (Versione HP)

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DAV 100

Azionamento Doppio effetto

Peso 170 g

Pressione fluido Min 20 bar - Max 200 bar (disponibile versione a bassa pressione) 

Quantità dispensabile 1 mm³ - 20 mm³ (0,001 cc - 0,020 cc)

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Filettatura ingresso aria M2,5, raccordi per tubo ø 4mm

Filettatura fluido in ingresso 1/8 gas 

Filettatura fluido in uscita M5 con porta aghi luer lock o raccordo 1/8 gas femmina

Velocità Fino a 60 cicli/min

Regolazione della quantità dosata Micrometrica con grano anti-manomissione

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio

Fluidi utilizzabili Grassi e lubrificanti fino consistenza NLGI 3 e a 1.000.000 mPa s

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA VOLUMETRICA

>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e 
costante

>  Dosatura indipendente da viscosità 
e pressione del lubrificante e dalla 
temperatura dell’ambiente di lavoro

> Dosatura oggettivabile a mezzo di 
sensore da montare in cava

> Nessuna necessità di stabilizzatori di 
pressione

> Quantità dispensata facilmente regolabile 
e non modificabile accidentalmente grazie 
al grano anti-manomissione

> Dimensioni compatte e leggerissima (170 g)

> Disponibile su richiesta in versione a 
bassa pressione di alimentazione.

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura volumetrica di grassi

>  Dosatura volumetrica di lubrificanti

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAV 100
La valvola volumetrica DAV 100 è progettata per dispensare con la massima accuratezza e 
ripetibilità grassi e lubrificanti fino alla consistenza NLGI 3 (1.000.000 mPa s). 

La camera volumetrica ha una capacità regolabile da 1 a 20 mm³ (0,001-0,02 cc) e controllando a 
mezzo di un sensore il suo svuotamento l’avvenuto dosaggio è oggettivabile in maniera semplice 
e certa. 

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DAV 200

Azionamento Doppio effetto

Peso 170 g

Pressione fluido Min 20 bar - Max 200 bar (disponibile versione a bassa pressione) 

Quantità dispensabile 10 mm³ - 200 mm³ (0,01 cc - 0,20 cc)

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Filettatura entrata aria M2,5, raccordi per tubo ø 4mm

Filettatura fluido in ingresso 1/8 gas 

Filettatura fluido in uscita M5 con porta aghi luer lock o raccordo 1/8 gas femmina

Velocità Fino a 60 cicli/min

Regolazione della quantità dosata Micrometrica con grano anti-manomissione

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio

Fluidi utilizzabili Grassi e lubrificanti fino consistenza NLGI 3 e a 1.000.000 mPa s

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA VOLUMETRICA

>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e 
costante

>  Dosatura indipendente da viscosità 
e pressione del lubrificante e dalla 
temperatura dell’ambiente di lavoro

> Dosatura oggettivabile a mezzo di 
sensore da montare in cava

> Nessuna necessità di stabilizzatori di 
pressione

> Quantità dispensata facilmente regolabile 
e non modificabile accidentalmente grazie 
al grano anti-manomissione

> Dimensioni compatte e leggerissima (170 g)

> Disponibile su richiesta in versione a 
bassa pressione di alimentazione.

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura volumetrica di grassi

>  Dosatura volumetrica di lubrificanti

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAV 200
La valvola volumetrica DAV 200 è progettata per dispensare con la massima accuratezza e 
ripetibilità grassi e lubrificanti fino alla consistenza NLGI 3 (1.000.000 mPa s). 

La camera volumetrica ha una capacità regolabile da 10 a 200 mm³ (0,01-0,2 cc) e controllando a 
mezzo di un sensore il suo svuotamento, l’avvenuto dosaggio è oggettivabile in maniera semplice 
e certa. 

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DAV 300

Azionamento Doppio effetto

Peso 730 g

Pressione fluido Min 20 bar - Max 200 bar

Quantità dispensabile 0,1 cm³ - 2,0 cm³

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Filettatura entrata aria M3, raccordi per tubo ø 4mm

Filettatura fluido in ingresso 1/4 gas 

Filettatura fluido in uscita 1/8 gas femmina

Velocità Fino a 60 cicli/min

Regolazione della quantità dosata Micrometrica con grano anti-manomissione

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio

Fluidi utilizzabili Grassi e lubrificanti fino consistenza NLGI 3 e a 1.000.000 mPa s

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA VOLUMETRICA

>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e 
costante

>  Dosatura indipendente da viscosità 
e pressione del lubrificante e dalla 
temperatura dell’ambiente di lavoro

> Dosatura oggettivabile a mezzo di 
sensore da montare in cava

> Quantità dispensata facilmente regolabile 
e non modificabile accidentalmente grazie 
al grano anti-manomissione

> Nessuna necessità di stabilizzatori di 
pressione.

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura volumetrica di grassi

>  Dosatura volumetrica di lubrificanti

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAV 300
La valvola volumetrica DAV 300 è progettata per dispensare con la massima accuratezza e 
ripetibilità grassi e lubrificanti fino alla consistenza NLGI 3 (1.000.000 mPa s). 

La camera volumetrica ha una capacità regolabile 0,1 a 2 cm³ e controllando a mezzo di un sensore 
il suo svuotamento, l’avvenuto dosaggio è oggettivabile in maniera semplice e certa.

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO
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VALVOLA VOLUMETRICA

>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e 
costante

>  Dosatura indipendente da viscosità 
e pressione del lubrificante e dalla 
temperatura dell’ambiente di lavoro

> Dosatura oggettivabile a mezzo di 
sensore da montare in cava

> Quantità dispensata facilmente 
regolabile e non modificabile 
accidentalmente grazie                     
al grano anti-manomissione

> Nessuna necessità di stabilizzatori di 
pressione.

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura volumetrica di grassi

>  Dosatura volumetrica di lubrificanti

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAV 400
La valvola volumetrica DAV 400 è progettata per dispensare con la massima accuratezza e 
ripetibilità grassi e lubrificanti fino alla consistenza NLGI 3 (1.000.000 mPa s). 

La camera volumetrica ha una capacità regolabile 1 a 6 cm³ e controllando a mezzo di un sensore 
il suo svuotamento, l’avvenuto dosaggio è oggettivabile in maniera semplice e certa.

Modello DAV 400

Azionamento Doppio effetto

Peso 0,73 Kg

Pressione fluido Min 20 bar - Max 200 bar

Quantità dispensabile 1,0 cm³ - 6,0 cm³

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Filettatura entrata aria M3, raccordi per tubo ø 4mm

Filettatura fluido in ingresso 1/4 gas 

Filettatura fluido in uscita 1/8 gas femmina

Velocità Fino a 60 cicli/min

Regolazione della quantità dosata Micrometrica con grano anti-manomissione

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio

Fluidi utilizzabili Grassi e lubrificanti fino consistenza NLGI 3 e 
a 1.000.000 mPa s

DATI TECNICI

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI VALVOLE DI DOSAGGIO
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DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLA VOLUMETRICA

>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e 
costante

>  Dosatura indipendente da viscosità 
e pressione del lubrificante e dalla 
temperatura dell’ambiente di lavoro

> Dosatura oggettivabile a mezzo di 
sensore da montare in cava

> Quantità dispensata facilmente regolabile 
senza dover spostare il sensore

> Corpo in alluminio anodizzato

> Nessuna necessità di stabilizzatori di 
pressione.

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura volumetrica di grassi

>  Dosatura volumetrica di 
 prodotti in pasta

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAV 600
La valvola volumetrica DAV 600 è progettata per dispensare con la massima accuratezza e ripetibilità 
grassi e prodotti in pasta. 

La camera volumetrica ha una capacità regolabile 0,1 a 3 cm³ e controllando a mezzo di un sensore 
(integrato nella regolazione della camera) il suo svuotamento, l’avvenuto dosaggio è oggettivabile in 
maniera semplice e certa.

DATI TECNICI

Modello DAV 600

Azionamento Doppio effetto

Peso 650 g

Pressione fluido Min 10 bar - Max 150 bar

Quantità dispensabile 0,1 cm³ - 3,0 cm³

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Filettatura entrata aria 1/8 gas

Filettatura fluido in ingresso 1/8 gas 

Filettatura fluido in uscita 1/8 gas

Velocità Fino a 40 cicli/min

Regolazione della quantità dosata Con arresto meccanico e vite di blocco con porta-sensore

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio anodizzato

Fluidi utilizzabili Grassi, lubrificanti e prodotti in pasta

VALVOLE DI DOSAGGIO
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Modello DAV 800
Azionamento Doppio effetto
Peso 6 Kg
Pressione fluido Min 20 bar - Max 200 bar
Quantità dispensabile 10 cm³ - 133 cm³
Pressione aria azionamento 5 - 7 bar
Filettatura entrata aria 1/8 gas
Filettatura fluido in ingresso 3/8 gas 
Filettatura fluido in uscita 3/8 gas
Fissaggio 4 fori filettati M8
Regolazione quantità dosata Micrometrica con grano anti-manomissione
Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio

Fluidi utilizzabili Olio, grassi e lubrificanti fino 
a consistenza NLGI 3 e a 1.000.000 mPa s

DATI TECNICI

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI VALVOLE DI DOSAGGIO

SISTEMA DOSATURA
CONTACT-LESS

>  Dosatura senza contatto, nessun 
setup al variare del diametro del foro

>  Dosatura volumetrica ed oggettivata

> Cordolo continuo su tutti i 360°

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura senza contatto di grassi 

e lubrificanti su fori

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DAVR
Il sistema di dosaggio contact-less DAVR permette di ottenere, senza costose movimentazioni 
interpolate, un cordolo continuo ed estremamente preciso di grasso o altri prodotti a medio bassa 
viscosità. 
Il variare del diametro del foro processato non fa cambiare in alcun modo il risultato applicativo. 
Il sistema è adattabile a vari modelli di valvole di dosaggio DAV Tech.

VALVOLA VOLUMETRICA
PER GRANDI VOLUMI

DAV 800
>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e costante
>  Dosatura indipendente da viscosità e 

pressione del lubrificante e dalla temperatura 
dell’ambiente di lavoro

> Dosatura oggettivabile a mezzo di sensore 
che controlla lo svuotamento della camera

> Quantità dispensata facilmente regolabile e 
non modificabile accidentalmente grazie al 
grano anti-manomissione

> Nessuna necessità di stabilizzatori di 
pressione

> Possibilità di essere remotata.

CARATTERISTICHE:
>  Dosatura controllata e ripetibile 
 di alte quantità
>  Riempimento di moto-riduttori e 

componenti meccanici
>  Lubrificazione componenti 

elettromeccanici, anche 
suddividendo la quantità su più punti.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

La valvola volumetrica DAV 800 è progettata per 
dispensare con la massima accuratezza e ripetibilità 
grassi e lubrificanti fino alla consistenza NLGI 3 
(1.000.000 mPa s).

La camera volumetrica ha una capacità regolabile 10 
a 133 cm³ e controllando a mezzo di un sensore il 
suo svuotamento, l’avvenuto dosaggio è oggettivabile 
in maniera semplice e certa. É quindi ideale per 
operazioni di riempimento e di dosaggio controllato di 
alte quantità di olii e lubrificanti.
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DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

CARATTERISTICHE:
DATI TECNICI

VALVOLE 
VOLUMETRICHE MANUALI

DAV 100
DAV 200
MAN

VALVOLE DI DOSAGGIO

Le valvole volumetriche DAV 100 MAN e DAV 200 MAN sono progettate per dispensare 
manualmente ma con la massima accuratezza e ripetibilità grassi e lubrificanti fino alla consistenza 
NLGI 3 (1.000.000 mPa s). 
L’impugnatura ergonomica fa sì che la valvola sia semplice da manovrare e azionare. 
La camera volumetrica della valvola DAV 100 MAN ha una capacità regolabile da 1 a 20 mm³ (0,001-
0,02 cc) e della valvola DAV 200 MAN da 10 a 200 mm³ (0,01-0,2 cc), controllando a mezzo di un 
sensore il loro svuotamento, l’avvenuto dosaggio è oggettivabile in maniera semplice e certa.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

>  Dosatura volumetrica manuale di 

grassi

>  Dosatura volumetrica manuale di 

lubrificanti

>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e 
costante

>  Dosatura indipendente da viscosità 
e pressione del lubrificante e dalla 
temperatura dell’ambiente di lavoro

> Forma ergonomica, compatta e leggera 
(230 g)

> Dosatura oggettivabile a mezzo di 
sensore da montare in cava

> Quantità dispensata facilmente regolabile 
e non modificabile accidentalmente grazie 
al grano anti-manomissione

> Valvola di comando integrata 
nell’impugnatura

> Disponibile su richiesta in versione a 
bassa pressione di alimentazione.

Modello DAV 100 MAN - DAV 200 MAN

Azionamento Doppio effetto

Peso 230 g

Pressione fluido Min 20 bar - Max 200 bar (disponibile versione a bassa pressione) 

Quantità dispensabile
DAV 100 MAN: 1 mm³ - 20 mm³ (0,001 cc - 0,020 cc)
DAV 200 MAN: 10 mm³ - 200 mm³ (0,01 cc - 0,20 cc)

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Filettatura entrata aria M2,5, raccordi per tubo ø 4mm

Filettatura fluido in ingresso 1/8 gas

Filettatura fluido in uscita M5 con porta aghi luer lock o raccordo 1/8 gas femmina

Velocità Fino a 60 cicli/min

Regolazione della quantità dosata Micrometrica con grano anti-manomissione

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio anodizzato

Fluidi utilizzabili Grassi e lubrificanti fino consistenza NLGI 3 - 1.000.000 mPa s
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Modello DAV 300 MAN - DAV 400 MAN

Azionamento Doppio effetto

Peso
1.270 g (DAV 300 MAN-O) 1.540 g (DAV 300 MAN-V)
1.270 g (DAV 400 MAN-O) 1.540 g (DAV 400 MAN-V)

Pressione fluido Min 20 bar - Max 200 bar

Quantità dispensabile
DAV 300 MAN: 0,1 cm³ - 2,0 mm³
DAV 400 MAN: 1,0 cm³ - 6,0 cm³

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Filettatura entrata aria M5, raccordi per tubo ø 6mm

Filettatura fluido in ingresso 1/4 gas

Filettatura fluido in uscita 1/8 gas

Velocità Fino a 30 cicli/min

Regolazione della quantità dosata Micrometrica con grano anti-manomissione

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio anodizzato

Fluidi utilizzabili Grassi e lubrificanti fino consistenza NLGI 3 - 1.000.000 mPa s

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

VALVOLE 
VOLUMETRICHE MANUALI

CARATTERISTICHE:

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DATI TECNICI

DAV 300
DAV 400
MAN

VALVOLE DI DOSAGGIO

Le valvole volumetriche DAV 300 MAN e DAV 400 MAN sono progettate per dispensare manualmente 
ma con la massima accuratezza e ripetibilità grassi e lubrificanti fino alla consistenza NLGI 3 (1.000.000 
mPa s). DAV 300 MAN può dispensare da 0,1 a 2,0 cm³ al colpo, DAV 400 MAN può dispensare da 1 
a 6 cm³ al colpo. 
L’impugnatura ergonomica fa sì che la valvola sia semplice da manovrare e azionare. 
Sono disponibili sia nella versione con impugnatura orizzontale (DAV 300 MAN-O e DAV 400 MAN-O) 
che in quella con impugnatura verticale (DAV 300 MAN-V e DAV 400 MAN-V).

>  Dosatura volumetrica di grassi

>  Dosatura volumetrica di lubrificanti

>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e 
costante

>  Dosatura indipendente da viscosità, 
pressione e temperatura del lubrificante

> Forma ergonomica, funzionamento 
intuitivo

> Dosatura oggettivabile a mezzo di 
sensore da montare in cava

> Quantità dispensata facilmente regolabile 
e non modificabile accidentalmente grazie 
al grano anti-manomissione

> Possibilità di entrare con i tubi 
nell’impugnatura da sotto o da dietro 
(vers. MAN-O)

> Valvola di comando integrata 
nell’impugnatura

> Possibilità di sospendere la valvola 
sfruttando gli appositi ganci.
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Modello DAV 100 Spray - DAV 200 Spray
Azionamento Doppio effetto

Peso 280 g

Pressione fluido Min 20 bar - Max 200 bar (disponibile versione a bassa pressione) 

Quantità dispensabile
DAVS 100: 1 - 20 mm³ (0,001 - 0,020 cc)
DAVS 200: 10 - 200 mm³ (0,01 - 0,20 cc)

Pressione aria azionamento 5 - 7 bar

Pressione aria addizionale 0,1 - 5 bar

Filettatura entrata aria M3, raccordi per tubo ø 4mm

Filettatura entrata aria addizionale M5  

Filettatura fluido in ingresso 1/8 gas

Filettatura fluido in uscita M5 con porta aghi luer lock o raccordo 1/8 gas femmina

Velocità Fino a 60 cicli/min

Regolazione della quantità dosata Micrometrica con grano anti-manomissione

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio anodizzato

Fluidi utilizzabili Grassi e lubrificanti fino consistenza NLGI 2

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

CARATTERISTICHE:

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DATI TECNICI

VALVOLE DI DOSAGGIO

DAVS 100
DAVS 200

VALVOLE 
VOLUMETRICHE SPRAY

>  Micro-spruzzatura volumetrica di 
grassi

>  Micro-spruzzatura volumetrica di 
lubrificanti

>  Dosatura volumetrica, oggettivabile e 
costante

>  Creazione di un micro-film di lubrificante 
sulla zona interessata alla dosatura

> Dosatura indipendente da viscosità, 
pressione e temperatura del lubrificante

> Vari ugelli montabili, per dosatura su aree 
aperte e all’interno di fori o gole

> Dimensioni compatte e leggerissima (210 g)

> Disponibile su richiesta in versione 
manuale e in versione a bassa pressione 
di alimentazione.

Le valvole volumetriche spray DAVS 100 e DAVS 200 sono progettate per spruzzare con la massima 
accuratezza e ripetibilità grassi e lubrificanti fino alla consistenza NLGI 2. 

L’effetto è quello di coprire con un sottile film di lubrificante una ben determinata zona, senza limitarsi 
alla classica dosatura a punti. La camera volumetrica di DAVS 100 ha una capacità regolabile da 1 a 
20 mm³ (0,001-0,02 cc) e di DAVS 200 da 10 a 200 mm³ (0,01-0,2 cc), controllando a mezzo di un 
sensore il suo svuotamento l’avvenuto dosaggio è oggettivabile in maniera semplice e certa.
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CARATTERISTICHE:

CAMPI DI APPLICAZIONE:

DATI TECNICI

PCP
POMPE VOLUMETRICHE

> Dispensazione Siliconi

>  Dispensazione Grassi

>  Dispensazione Resine

>  Dispensazione Adesivi

>  Dispensazione Fluidi 
 con bassa o alta viscosità

>  Varie taglie per consentire la scelta 
perfetta per qualsiasi applicazione

>  Dispensazione non influenzata da 
variazioni di temperatura e viscosità

> Semplice manutenzione grazie al design 
della pompa

> Possibilità di avere versioni speciali come 
corpo in PEEK, rotore in ceramica, statore 
in PA ecc.

> Possibilità di dispensare materiali caricati 
senza problemi di usura

> Funzione “Suck back” per evitare 
gocciolamenti

Le pompe volumetriche PCP rappresentano lo stato dell’arte nel mondo della micro-erogazione. Le 
pompe sono azionate da un motoriduttore con encoder e consentono la distribuzione volumetrica in 
strisce, gocce o il riempimento di un volume determinato con la massima precisione, senza essere 
influenzati dalla pressione del fluido di ingresso, dalla viscosità e dalla temperatura del materiale ecc. 
Il motore, azionato in una direzione, eroga il fluido e, se comandato nell’altra direzione, risucchia il 
fluido, impedendo il gocciolamento e stabilizzando la pressione sull’ugello.

Articolo PCP-005 PCP-015 PCP-050 PCP-150 PCP-500 PCP-1000 PCP-1500 PCP-2000

Dimensioni 27xL230xØ27mm 27xL230xØ27mm 27xL230xØ27mm 29xL280xØ29mm 29xL280xØ29mm 29xL312xØ29mm 45xL430xØ45mm 60xL580xØ60mm

Peso 360 g 360 g 374 g 532 g 530 g 700 g 2,5 kg 3,5 kg

Pressione di 
ingresso 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar

Max. Pressione di 
dosaggio 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar 15 bar 20 bar 20 bar 20 bar

Viscosità fluido 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs

Volume dosaggio 
a giro ≈0.005 ml ≈0.015 ml ≈0.05 ml ≈0.15 ml  ≈0.5 ml ≈1.0 ml ≈1.5 ml ≈2.0 ml

Velocità Motore 
(rpm) 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm 1~150 rpm 1~150 rpm

Portata dosaggio 
(Max.) ≈0.6 ml/min ≈1.8 ml/min ≈6.0 ml/min ≈18 ml/min ≈60 ml/min ≈120 ml/min ≈180 ml/min ≈280 ml/min

Precisione 
dosaggio ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%

Materiale 
dello statore Elastomero inerte Elastomero inerte Elastomero inerte Elastomero inerte Elastomero inerte Elastomero inerte Elastomero inerte Elastomero inerte

Filettatura ingresso 
fluido G 1/4” 1 G 1/4” 1 G 1/4” 1 G 1/4” 1 G 1/4” 1 G 1/4” 1 G 3/8” 1 G 3/8” 1

Filettatura uscita 
fluido Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2 PT 3/8” (STD)

Materiale parte 
fluidica

SUS / UHMW -
PE / FKM 3

SUS / UHMW -
PE / FKM 3

SUS / UHMW -
PE / FKM 3

SUS / UHMW -
PE / FKM 3

SUS / UHMW -
PE / FKM 3

SUS / UHMW -
PE / FKM 3

SUS / UHMW -
PE / FKM 3

SUS / UHMW -
PE / FKM 3

Temperatura di 
funzionamento 10~40°C 10~40°C 10~40°C 10~40°C 10~40°C 10~40°C 10~40°C 10~40°C

1. Raccordi diversi, ad esempio per siringhe, disponibili su richiesta - 2. Possibilità di uscite diverse su richiesta - 3. Materiali diversi su richiesta.
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DATI TECNICI
CARATTERISTICHE:

CAMPI DI APPLICAZIONE:

VALVOLE DI DOSAGGIO

PCP
CONTROLLER
POMPE VOLUMETRICHE

L’unità è controllata da un microprocessore. Semplice da configurare e utilizzare, dispone di display 
TFT LCD da 2,5 “. Tutte le impostazioni possono essere settate facilmente attraverso il controller 
usando i vari menu. Il controller può essere pilotato esternamente tramite un PLC utilizzando i segnali 
I / O per selezionare automaticamente i programmi.

> Controllo delle pompe dosatrici DAV 
Tech PCP

>  Controllo della pressione del 
serbatoio o della siringa

>  2,5 TFT LCD display per il controllo dello 
stato e il funzionamento

>  Pulsanti fisici per una programmazione 
più semplice

> I / O per pilotaggio da un PLC esterno

> Verifica tramite encoder della rotazione 
del motore

> Regolatore di pressione interno SMC di 
precisione con pressostato per controllare 
la pressione in ingresso dai serbatoi / 
siringhe

ARTICOLO CONTROL 100
Dimensioni 230(W)x90(H)x200(D)

Peso 1.8 Kg

Alimentazione IN/OUT AC100V - 240V, 50/60Hz, DC24V (max.)

Consumo 200VA

Raccordi aria in ingresso Ø6 Tubo Aria, Max. 7bar

Raccordi aria in uscita Raccordo rapido

Regolatore di Pressione 0~7 bar

Modalità operativa Tempo / Linea / Riempimento

Display 2.5” TFT LCD, Touch

Pompe controllate 1

Sensore pressione OK

Controllo esterno OK

Memoria programmi 16

Segnale di ingresso Contatto NPN

Segnale di fine dosaggio Contatto NPN

Temperatura di utilizzo 10~40°C

ESEMPIO FUNZIONI:

RETRO
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Articolo PDP-015 PDP-050 PDP-150 PDP-500 PDP-1000
Dimensioni 60xL260xØ30mm 60xL260xØ30mm 67xL310xØ35mm 67xL310xØ35mm 67xL340xØ35mm

Peso 1.12 Kg 1.12 Kg 1.66 Kg 1.66 Kg 1.85 Kg

Pressione di ingresso 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar 0~6 bar

Max. Pressione di dosaggio 20 bar 20 bar 20 bar 15 bar 15 bar

Viscosità fluido 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs 0~500,000 cPs

Volume dosaggio a giro ≈0.03 ml ≈0.1 ml ≈0.3 ml ≈1.0 ml ≈2.0 ml

Velocità Motore (rpm) 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm 1~120 rpm

Volume di dosaggio minimo 0.0003 ml 0.001 ml 0.003 ml 0.009 ml 0.009 ml

Portata dosaggio (Max.)
≈ 3.6 mil/min ≈ 12 mil/min ≈ 36 mil/min ≈ 120 mil/min ≈ 240 mil/min

(0.06 mil/sec) (0.2 mil/sec) (0.6 mil/sec) (2.0 mil/sec) (2.0 mil/sec)

Precisione di dosaggio ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%

Rapporto di miscelazione 1:1 ~ 10:1 1:1 ~ 10:1 1:1 ~ 10:1 1:1 ~ 10:1 1:1 ~ 10:1

Materiale dello statore Elastomero inerte Elastomero inerte Elastomero inerte Elastomero inerte Elastomero inerte

Filettatura ingresso fluido G 1/4” (STD) 1 G 1/4” (STD) 1 G 1/4” (STD) 1 G 1/4” (STD) 1 G 1/4” (STD) 1

Filettatura uscita fluido Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2 Luer Lock 2

Materiale parte fluidica SUS / UHMW - PE / 
FKM 3

SUS / UHMW - PE / 
FKM 3

SUS / UHMW - PE 
/ FKM 3

SUS / UHMW - PE 
/ FKM 3

SUS / UHMW - PE 
/ FKM 3

Temperatura di funzionamento 10~40°C 10~40°C 10~40°C 10~40°C 10~40°C

1. Raccordi diversi, ad esempio per siringhe, disponibili su richiesta - 2. Possibilità di uscite diverse su richiesta - 3. Materiali diversi su richiesta.

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI VALVOLE DI DOSAGGIO

CARATTERISTICHE:

CAMPI DI APPLICAZIONE:

OPZIONI:

DATI TECNICI

PDP
> Dispensare fluidi bi-componenti

> Varie taglie per consentire la scelta
perfetta per qualsiasi applicazione

> Dispensazione non influenzata da 
variazioni di temperatura e viscosità

> Semplice manutenzione grazie al design
della pompa

> Possibilità di avere versioni speciali come
corpo in PEEK, rotore in ceramica, statore
in PA ecc.

> Possibilità di dispensare materiali caricati
senza problemi di usura

> Funzione “Suck back” per evitare
gocciolamenti

Le pompe volumetriche PDP sono sistemi di erogazione per fluidi bi-componenti innovative, 
compatte, versatili e precise. La speciale pompa a vite consente una dispensazione controllata per i 
fluidi 2k. Il sistema offre un’efficenza, una ripetibilità e una versatilità maggiore di qualsiasi sistema 
a pistoni o con pompe a ingranaggi. Il rapporto di miscelazione ed il volume erogato possono 
essere settati in qualsiasi momento senza interventi meccanici e dipendono dal numero di giri e 
della velocità di rotazione del rotore. Le pompe sono azionate da un motoriduttore con encoder e 
consentono la distribuzione volumetrica in strisce, gocce o il riempimento di un volume determinato 
con la massima precisione, senza essere influenzate dalla pressione del fluido in ingresso, dalla 
viscosità e dalla temperatura del materiale.

> Sistema di controllo pressione in
uscita alla pompa per monitorare
eventuali indurimenti della resina o del
catalizzatore.

> Possibilità di accoppiare pompe con
diversa portata per avvicinarsi al
rapporto richiesto tra resina e indurente.

POMPE VOLUMETRICHE 
BI-COMPONENTE
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ARTICOLO PDC 100
Dimensioni 240(W)x116(H)x230(D) mm

Peso 3.6 Kg

Alimentazione IN/OUT AC 220V, 50/60Hz, (1 Phase)

Consumo Max. 200VA

Raccordi aria in ingresso Ø6 Tubo Aria, Max. 7bar

Raccordi aria in uscita Raccordo rapido (PH-H4)

Regolatore di Pressione 0~7 bar

Modalità operativa Tempo / Continuo / Intervallo

Display 4.5” TFT LCD, Touch

Pompe controllate 2 EA

Sensore pressione OK

Controllo esterno OK

Memoria programmi 15 CH

Segnale di ingresso Contatto NPN

Segnale di fine dosaggio Contatto NPN

Temperatura di utilizzo 5~45°C

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

DATI TECNICI
CARATTERISTICHE:

CAMPI DI APPLICAZIONE:

VALVOLE DI DOSAGGIO

PDP
CONTROLLER
POMPE VOLUMETRICHE
BI-COMPONENTE

L’unità è controllata da un microprocessore. Semplice da configurare e utilizzare, dispone di display 
TFT LCD da 4,5 “. 
Tutte le impostazioni possono essere settate facilmente attraverso il controller usando i vari menu. Il 
controller può essere pilotato esternamente tramite un PLC utilizzando i segnali I / O per selezionare 
automaticamente i programmi, e verificare lo stato del sistema.

> Controllo delle pompe dosatrici 
 DAV Tech PDP

>  4,5 TFT LCD display per il controllo dello 
stato e il funzionamento

>  Monitor Touch Screen per una 
programmazione più semplice

> I / O per pilotaggio da un PLC esterno

> Verifica tramite encoder della rotazione 
del motore

> Regolatore di pressione interno SMC di 
precisione con pressostato per controllare 
la pressione in ingresso dai serbatoi / 
siringhe

ESEMPIO FUNZIONI:

RETRO
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I sistemi di dosaggio volumetrici per prodotti BI-COMPONENTI sono formati da 2 impianti di dosaggio, 
alimentati da pompe a piatto premente o da serbatoi, che convergono in 2 pompe volumetriche a vite 
o a ingranaggi, scelte nella versione più adatta in base alla quantità dispensata, al tempo ciclo, alla 
viscosità dei fluidi.

Queste pompe, gestite da un sistema elettronico, permettono di ottenere la proporzionatura desiderata 
tra i 2 componenti, con un campo di regolazione pressoché infinito, anche da remoto, e senza la 
necessità di alcuna regolazione meccanica da parte dell’operatore.

Un sistema di auto-calibratura permette di mantenere il corretto rapporto di miscelazione, anche in 
presenza di lotti di prodotto con differenti densità.

Con questi sistemi è possibile effettuare dosature di gocce di prodotto, cordoli oppure riempimenti, 
con il vantaggio che le pompe lavorano in continuo e non hanno necessità di alcun tempo di ricarica.

I sistemi di resinatura BI-COMPONENTE possono essere movimentati manualmente, con l’operatore 
che tiene in mano la pistola con il mixer e aziona la dosatura tramite un grilletto; altrimenti possono 
essere fissati in posizione, con la parte da resinare che viene avvicinata dall’operatore.
Alternativamente possono essere montati in vere e proprie celle robotizzate, e quindi mossi da sistemi 
cartesiani o da robot Scara o Antropomorfi.

Trasduttori di pressione, blocchetti di miscelazione e miscelatori usa e getta completano l’impianto, 
che viene quindi customizzato sulle esigenze del cliente, e se richiesto, testato e messo in opera alla 
presenza dei tecnici DAV Tech.

>  Proporzionatura tra i 2 componenti 
variabile da 1:100 a 100:1 via 
software senza alcun setup 
meccanico

>  Rispetto della proporzionatura 
richiesta con tolleranze +/- 0,3%

>  Possibilità di auto-calibratura per 
recupero difformità tra lotti di fluido

>  Possibilità di sistemi di ricircolo e 
lavaggio automatico del sistema a 
fine ciclo

>  Implementazione su portali cartesiani 
o su robot antropomorfi

>  Interfacciamento con PLC esistenti 
con ogni tipo di protocollo

CARATTERISTICHE:

> Dosatura volumetrica di 
resine bi-componenti, con 
proporzionatura definibile via 
software.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

PRODOTTI
BI-COMPONENTI

SISTEMI DI DOSAGGIO

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI VALVOLE DI DOSAGGIO
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PRODOTTI
BI-COMPONENTI

SISTEMI DI DOSAGGIO

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTIVALVOLE DI DOSAGGIO
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SISTEMI DI 
ALIMENTAZIONE 
FLUIDI
Per portare qualsiasi fluido alle valvole di dosaggio, 
è necessario essere equipaggiati con sistemi in 
grado di alimentare, ad una pressione costante e 
senza sbalzi, il fluido.
A seconda della viscosità e del formato in cui 
il fluido è disponibile, si scelgono serbatoi 
pressurizzabili, oppure pompe di varie taglie, 
per garantire un completo consumo del prodotto,
senza la necessità di inutili e costosi travasi.
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Caratteristiche PT2.0 PT5.0 PT10.0

Capacità 2 lt 5 lt 10 lt

Peso indicativo 3 Kg 5 Kg 7 Kg

Dimensioni ingombro (max)
h. 300 mm, 
Ø 210 mm

h. 370 mm, 
Ø 270 mm

h. 415 mm, 
Ø 310 mm

Spessore serbatoio 3 mm

Spessore coperchio 15 mm

Max pressione alimentazione
5 bar, la pressione in eccesso viene scaricata da una valvola 

di sicurezza

Materiali utilizzati Acciaio inox, alluminio

Controllo minimo livello Opzionale (LLS)

Versioni alternative Versione per colle 
anaerobiche

Versioni speciali Su richiesta è possibile personalizzare i serbatoi con agitatori, resistenze, 
sensori di preallarme e di blocco alimentazione etc.

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE FLUIDI

>  Serbatoio spesso 3 mm in acciaio inox

>  Coperchio in alluminio sp. 15 mm 
sabbiato ed impermeabilizzato

> Serbatoio lucidato a specchio 
esternamente e satinato internamente

> Valvola di max pressione certificata tarata 
a 5 bar

> Riduttore di pressione con manometro 
per regolazione portata

> Possibilità di controllo del minimo livello 
con sensore.

CARATTERISTICHE:

> Alimentazione in pressione di prodotti 
a bassa e media viscosità

CAMPI DI APPLICAZIONE: I serbatoi pressurizzabili della serie PT nascono per alimentare ad una pressione costante e regolabile 
fluidi a bassa e media viscosità quali olio, colle anaerobiche, colle ciano acriliche, grassi NLGI 000-00-
0, resine autolivellanti etc. 

I serbatoi PT esistono in 3 capacità: 2 litri, 5 litri e 10 litri e possono essere equipaggiati con sensore 
di minimo livello elettrico. I serbatoi DAV Tech rispettano le normative PED riguardanti i recipienti in 
pressione e sono marcati CE. 

DATI TECNICI

SERBATOI
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POMPA A PIATTO PREMENTE

>  Nessuna necessità di travasi, il barattolo 
originale viene svuotato completamente

>  Semplice, robusta ed economica

> Piatto premente personalizzato per le 
dimensioni del barattolo

> Dimensioni contenute per essere montata 
anche in spazi ristretti

> Su richiesta disponibile con allarme 
sonoro o elettrico di minimo livello e 
dispositivo di blocco pompa

> Riduttore di pressione con manometro 
per regolazione pressione.

CARATTERISTICHE:

>  Prelievo e alimentazione in 
pressione di grassi e lubrificanti fino 
a classe NLGI 2 contenuti in fustini 
da 0.5 a 5 kg.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

PP1-5
La pompa a piatto premente PP1-5 è un sistema semplice ed economico per alimentare in pressione 
grasso e lubrificanti verso le valvole di dosaggio DAV Tech. Il basamento telescopico è dotato  di fermi per 
una facile sostituzione del barattolo, mentre il piattello premente viene personalizzato sulle dimensioni del 
contenitore. 
La pompa pneumatica è disponibile in 2 rapporti di compressione, 10:1 e 25:1, ed una volta alimentata con 
aria compressa è in grado di aspirare ed alimentare in pressione, tramite apposite tubazioni, il grasso verso 
le valvole di dosaggio poste sull’impianto.

DATI TECNICI

Rapporto di compressione 10:1, 25:1, 30:1

Portata al colpo 10 cc

Diametro massimo fustino 225 mm

Pressione di alimentazione 8 bar

Pressione max in uscita 80 bar (10:1) - 200 bar (25:1)

Peso 12 kg

Opzioni
Minimo livello elettrico, allarme sonoro fine fusto, 

dispositivo di blocco pompa, filtro in uscita
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POMPA A PIATTO PREMENTE

>  Nessuna necessità di travasi, il barattolo 
originale viene svuotato completamente

>  Semplice, robusta e di dimensioni ridotte

> Piatto premente personalizzato per le 
dimensioni del barattolo

> Dimensioni contenute per essere montata 
anche in spazi ristretti

> Su richiesta disponibile con allarme 
sonoro o elettrico di minimo livello e 
dispositivo di blocco pompa

> Riduttori di pressione con manometro per 
regolazione della pressione alla pompa e 
ai cilindri sollevatori.

CARATTERISTICHE:

>  Prelievo e alimentazione in 
pressione di grassi e lubrificanti fino 
a classe NLGI 3 contenuti in fustini 
da 0.5 a 10 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE:

PP1-10
La pompa a piatto premente PP1-10 è formata da un basamento su cui è montato un doppio elevatore 
pneumatico che solleva e fa scendere la pompa ed il piatto premente. Tutta la movimentazione è 
comandata da una valvola a leva posta sulla traversa superiore della pompa. 

La pompa pneumatica è disponibile in 2 rapporti di compressione, 10:1 e 25:1, ed una volta alimentata 
con aria compressa è in grado di aspirare ed alimentare in pressione, tramite apposite tubazioni, il 
grasso verso le valvole di dosaggio poste sull’impianto. Il piatto premente viene realizzato seguendo 
le dimensioni del fustino dal quale si deve prelevare il grasso, mentre dei centratori e delle cinghie 
(opzionali) rendono la sostituzione del fustino semplice e rapidissima.

L’elevatore pneumatico la rende adatta a tutti quei lubrificanti in pasta per i quali oltre all’azione di 
aspirazione della pompa è necessaria anche una pressione che mantenga la stessa sempre adescata.

DATI TECNICI

Tipologia Pompa pneumatica a piatto premente montata su doppio 
elevatore pneumatico

Dimensioni  fustini utilizzabili Diametro 80-260 mm, altezza 285 mm

Rapporto di compressione 10:1 25:1

Portata al colpo 16 cc/ciclo 

Fluidi pompabili Grassi e lubrificanti con viscosità max 1.000.000 mPa s 
e consistenza NLGI 3

Pressione alimentazione pneumatica 2-10 bar

Pressione fluido in uscita 20-100 bar 50-250 bar

Peso complessivo 25 Kg 25 Kg

Raccordo aria in ingresso 1/4 gas

Raccordo fluido in uscita 1/4 gas

Opzioni Minimo livello sonoro o elettrico, dispositivo di blocco pompa, filtro in 
uscita, sistema di miscelazione grasso etc.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE FLUIDI
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POMPA A PIATTO PREMENTE

>  Nessuna necessità di travasi, il fustino 
originale viene svuotato completamente

>  Semplice, robusta e dotata di carrello per 
lo spostamento

> Piatto premente personalizzato per le 
dimensioni del fustino

> Su richiesta disponibile con allarme 
sonoro o elettrico di minimo livello e 
dispositivo di blocco pompa

> Riduttori di pressione con manometro per 
regolazione della pressione alla pompa e 
ai cilindri sollevatori

> Tampone per eliminare semplicemente 
l’aria presente sopra il livello del prodotto.

CARATTERISTICHE:

>  Prelievo e alimentazione in pressione 
di grassi, siliconi e prodotti in pasta 
contenuti in fustini fino a 25 Kg

CAMPI DI APPLICAZIONE:

PP-25
La pompa a piatto premente PP25 è formata da un basamento su cui è montato un elevatore 
pneumatico che solleva e fa scendere la pompa ed il piatto premente.
Tutta la movimentazione è comandata da una valvola a leva posta sulla parte superiore della pompa. 

La pompa pneumatica è disponibile in 2 rapporti di compressione, 30:1 e 38:1, ed una volta 
alimentata con aria compressa è in grado di aspirare ed alimentare in pressione prodotti anche ad 
altissima viscosità. Il piatto premente viene realizzato seguendo le dimensioni del fustino (evitando 
trafilamenti dai lati dello stesso) mentre dei centratori e delle cinghie rendono la sostituzione del 
fustino semplice e rapidissima. 

La struttura estremamente robusta la rende adatta ad applicazioni anche negli ambienti più difficili, 
inoltre il carrello su cui è montata, ne permette un facile spostamento quando necessario.

DATI TECNICI

Tipologia Pompa pneumatica a piatto premente montata su elevatore pneumatico

Dimensioni 
fustini utilizzabili Diametro max 330 mm, altezza max 450 mm

Rapporto di compressione 30:1 38:1

Portata al colpo 40 cc/ciclo 15 cc/ciclo 

Fluidi pompabili Grassi, siliconi e prodotti in pasta anche ad altissima viscosità

Pressione alimentazione 
pneumatica 1-8 bar

Pressione fluido in uscita 30-240 bar 38-300 bar

Peso complessivo 45 Kg 35 Kg

Raccordo aria in ingresso 1/2 gas 1/4 gas

Raccordo fluido in uscita 3/8 gas 1/4 gas

Opzioni Minimo livello sonoro o elettrico, dispositivo di blocco pompa, filtro in uscita, sistema 
di riscaldamento fustino etc.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE FLUIDI
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Tipologia Pompa pneumatica a piatto premente montata su  doppio elevatore pneumatico

Dimensioni 
fustini utilizzabili Diametro max 395 mm, altezza max 630 mm

Rapporto di compressione 30:1 38:1

Portata al colpo 40 cc/ciclo 15 cc/ciclo 

Fluidi pompabili Grassi, siliconi e prodotti in pasta anche ad altissima viscosità

Pressione alimentazione 
pneumatica 1-8 bar

Pressione fluido in uscita 30-240 bar 38-300 bar

Peso complessivo 55 Kg 45 Kg

Raccordo aria in ingresso 1/2 gas 1/4 gas

Raccordo fluido in uscita 3/8 gas 1/4 gas

Opzioni Minimo livello sonoro o elettrico, dispositivo di blocco pompa, filtro in uscita, sistema di 
riscaldamento fustino, possibilità di funzionamento montaggio in tandem con PLC di gestione

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

>  Nessuna necessità di travasi, il fustino 
originale viene svuotato completamente

>  Semplice, robusta e dotata di carrello per 
lo spostamento

> Piatto premente personalizzato per le 
dimensioni del fustino

> Su richiesta disponibile con allarme 
sonoro o elettrico di minimo livello e 
dispositivo di blocco pompa

> Riduttori di pressione con manometro per 
regolazione della pressione alla pompa e 
ai cilindri sollevatori

> Tampone per eliminare semplicemente 
l’aria presente sopra il livello del prodotto.

CARATTERISTICHE:

>  Prelievo e alimentazione in 
pressione di grassi, siliconi e 
prodotti in pasta contenuti in 
fustini fino a 50 Kg

CAMPI DI APPLICAZIONE:

PP-50
La pompa a piatto premente PP50 è formata da un basamento su cui è montato un doppio elevatore 
pneumatico che solleva e fa scendere la pompa ed il piatto premente. Tutta la movimentazione è 
comandata da una valvola a leva posta sulla parte superiore della pompa. 

La pompa pneumatica è disponibile in 2 rapporti di compressione, 30:1 e 38:1, ed una volta 
alimentata con aria compressa è in grado di aspirare ed alimentare in pressione prodotti anche ad 
altissima viscosità, contenuti in fustini del peso massimo di 50kg. Il piatto premente viene realizzato 
seguendo le dimensioni del fustino (evitando trafilamenti dai lati dello stesso) mentre dei centratori 
e delle cinghie rendono la sostituzione del fustino semplice e rapidissima.

La struttura estremamente robusta la rende adatta ad applicazioni anche negli ambienti più difficili. 
Inoltre il carrello su cui è montata, ne permette un facile spostamento quando necessario.

DATI TECNICI

POMPA A PIATTO PREMENTE

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE FLUIDI
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Tipologia Pompa pneumatica a piatto premente montata su  doppio elevatore pneumatico

Dimensioni 
fustini utilizzabili Fusti cilindrici da 200 Kg

Rapporto di compressione 30:1

Portata al colpo 40 cc/ciclo 

Fluidi pompabili Grassi, siliconi e prodotti in pasta anche ad altissima viscosità

Pressione alimentazione 
pneumatica 1-8 bar

Pressione fluido in uscita 30-240 bar

Peso complessivo 105 Kg

Raccordo aria in ingresso 1/2 gas

Raccordo fluido in uscita 3/8 gas

Opzioni Minimo livello sonoro o elettrico, dispositivo di blocco pompa, filtro in uscita, sistema di 
riscaldamento fustino, possibilità di funzionamento montaggio in tandem con PLC di gestione

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

POMPA A PIATTO PREMENTE

>  Nessuna necessità di travasi, il fustino 
originale viene svuotato completamente

>  Semplice,robusta e dotata di carrello per 
lo spostamento

> Piatto premente personalizzato per le 
dimensioni del fustino

> Su richiesta disponibile con allarme 
sonoro o elettrico di minimo livello e 
dispositivo di blocco pompa

> Riduttori di pressione con manometro 
per regolazione della pressione alla 
pompa e ai cilindri sollevatori

> Tampone per eliminare semplicemente 
l’aria presente sopra il livello del 
prodotto.

CARATTERISTICHE:

>  Prelievo e alimentazione in 
pressione di grassi, siliconi e 
prodotti in pasta contenuti in 
fustini fino a 200 Kg

CAMPI DI APPLICAZIONE:

PP-200
La pompa a piatto premente PP200 è formata da un basamento su cui è montato un doppio elevatore 
pneumatico che solleva e fa scendere la pompa ed il piatto premente. 
Tutta la movimentazione è comandata da una valvola a leva posta sulla parte superiore della pompa. 

La pompa pneumatica è disponibile con rapporti di compressione, 30:1 e 65:1, ed una volta 
alimentata con aria compressa è in grado di aspirare ed alimentare in pressione prodotti anche ad 
altissima viscosità, contenuti in fustini del peso massimo di 200kg. Il piatto premente viene realizzato 
seguendo le dimensioni del fustino (evitando trafilamenti dai lati dello stesso) mentre dei centratori 
e delle cinghie rendono la sostituzione del fustino semplice e rapidissima. 

La struttura estremamente robusta la rende adatta ad applicazioni anche negli ambienti più difficili. 
Inoltre il carrello su cui è montata, ne permette un facile spostamento quando necessario.

DATI TECNICI

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE FLUIDI
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Tipologia Pompa volumetrica elettrica a piatto premente montata  su elevatore pneumatico guidato

Dimensioni 
fustini utilizzabili

Diametro max 395 mm, altezza max 630 mm

Portata al colpo 15 cc/rotazione

Fluidi pompabili Grassi, siliconi e prodotti in pasta anche ad alta viscosità

Pressione alimentazione 
pneumatica 1-6 bar

Pressione fluido in uscita Max 24 bar

Peso complessivo 120 Kg

Raccordo fluido in uscita 3/8 gas 1/4 gas

Opzioni Minimo livello elettrico, dispositivo di blocco pompa.

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

POMPA VOLUMETRICA 
ELETTRICA A PIATTO PREMENTE 

CARATTERISTICHE:

>  Prelievo e alimentazione a pressione 
costante di grassi, siliconi e prodotti 
in pasta contenuti in fustini fino a

  50 Kg

CAMPI DI APPLICAZIONE:

PPE
Un concetto completamente nuovo, dove alla classica pompa pneumatica, viene sostituita una pompa 
monovite volumetrica, retro-azionata elettricamente. 
Il risultato è un pompaggio del prodotto privo di picchi di pressione, con il risultato secondario 
di evitare di stressare il prodotto portandolo ad alte pressioni, e prevenendo quindi fenomeni di 
separazione tra i componenti. La pompa volumetrica viene comandata da un motore servo ventilato 
e dotato di riduttore, che permette di variare in modo continuo e repentino la velocità di rotazione, 
facendo quindi sì che la pressione del fluido in uscita alla pompa rimanga costante, in qualsiasi 
condizione si trovi il resto del sistema di dosaggio. 
Questa caratteristica permette una dosatura costante, senza variazioni durante il processo, e priva 
di pulsazioni. La pompa PP-E è progettata per ospitare fustini da 25 a 50 kg, è dotata di un piatto 
premente che viene realizzato su misura per il fustino utilizzato, mentre dei centratori e delle cinghie 
rendono la sostituzione del fustino semplice e rapida.

DATI TECNICI

>  Nessuna pulsazione, la pressione del fluido 
rimane costante dall’inizio alla fine della 
dosatura, sia per piccole che per grandi 
quantità di prodotto.

>  Nessuna necessità di travasi, il fustino 
originale viene svuotato completamente

> Trasduttore di pressione per retro 
azionamento motore

> Economica nel tempo, perché azionata 
elettricamente e non pneumaticamente

>  Semplice, robusta e dotata di carrello per lo 
spostamento

>  Piatto premente personalizzato per le 
dimensioni del fustino

> Su richiesta disponibile con allarme sonoro 
o elettrico di minimo livello e dispositivo di 
blocco pompa

> Tampone per eliminare semplicemente l’aria 
presente sopra il livello del prodotto.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE FLUIDI
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Modello DAT090A DAT090B DAT090C DAT092

Peso 3,5 Kg 3 Kg

Max pressione in ingresso 300 bar 90 bar

Range pressione regolabile in uscita 10-60 bar 20-120 bar 30-180 bar 5-15 bar

Filettature 1/4 G 

DATI TECNICI

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

RIDUTTORE/
STABILIZZATORE
DI PRESSIONE
IDRAULICO

RIDUTTORE DI PRESSIONE DAV TECH
Quando si utilizza una pompa a piatto premente per alimentare un prodotto in pasta è necessario stabilizzare tutte le variazioni di pressione che la 
pompa va a creare durante il suo funzionamento.
Lo stabilizzatore di pressione ha un duplice ruolo in un impianto di dosaggio: da un lato permette di ridurre ad un valore stabilito la pressione, 
dall’altro elimina le pulsazioni e gli sbalzi di pressione.
Lo stabilizzatore di pressione viene fornito completo di squadretta di fissaggio e a fronte di una pressione massima in ingresso di 300 bar permette 
a seconda dei modelli di ottenere una pressione in uscita stabilizzata tra i 10-60 bar, 20-120 bar o 30-180 bar.
All’uscita del riduttore è possibile installare un manometro o un pressostato digitale per settarlo facilmente e verificarne il buon funzionamento 
nel tempo.

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE FLUIDI
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PORTA
CARTUCCE
PRESSURIZZABILE

CARATTERISTICHE:

>  Alimentazione di sigillanti e fluidi 
contenuti in euro-cartucce da 

  310-330 cc.

CAMPI DI APPLICAZIONE: PORTA-CARTUCCE
Per utilizzare sigillanti o altri prodotti contenuti in cartucce da 310 o 330 cc è possibile inserire la 
cartuccia stessa nell’apposito PORTA-CARTUCCE realizzato in alluminio e pressurizzabile.

Sono disponibili a magazzino raccordi speciali creati per essere montati sfruttando le speciali 
filettature delle più popolari marche di sigillanti.

Il PORTA-CARTUCCE può poi essere equipaggiato da un sensore che controlla il consumo della 
cartuccia ed invia un allarme una volta che il consumo di prodotto ha superato un determinato e 
regolabile livello.

>  Corpo in alluminio anodizzato

>  Tappo avvitato per un semplice carico/
scarico della cartuccia

> Disponibile su richiesta con supporto di 
fissaggio in alluminio e controllo livello in 
esaurimento tramite sensore

> Disponibili a stock gli adattatori M15-M21 
per i raccordi standard delle cartucce

> Guarnizione a labbro per evitare i trafilamenti 
d’aria.
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SISTEMA 
DEGASAGGIO
OLIO E GRASSO

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE FLUIDI

>  Processo fuori linea, con la possibilità di 
essere realizzato in tempo mascherato

>  Adattabile a fustini da 1 a 50 Kg

> Tempo processamento regolabile

> Velocità miscelazione regolabile.

CARATTERISTICHE:

>  Degasaggio di grassi e olii, per la 
massima ripetibilità nel processo 
di dosatura

>  Ri-omogenizzazione del prodotto 
e dei suoi componenti in caso di 
separazione

CAMPI DI APPLICAZIONE:In molte applicazioni, la presenza di bolle d’aria nel fluido, anche se di piccole dimensioni, rischia di 
creare una pericolosa instabilità nel processo di dosatura.
Il SISTEMA DI DEGASAGGIO DAV Tech risolve questa problematica, andando a processare il 
grasso a monte, ovvero prima che esso venga utilizzato in linea di montaggio, omogenizzandolo 
perfettamente, ed eliminando le eventuali bolle d’aria contenute nel lubrificante. 

Il sistema è fornito completo di un PLC che permette di regolare la velocità dell’agitatore e la durata 
del trattamento di degasaggio, controllando inoltre la depressione creata e tutti gli altri parametri del
processo.
Il sistema è disponibile in due taglie, per barattoli da 1 a 5 kg, o per fustini da 25 a 50 kg.

Tutte le operazioni possono essere guidate da un display HMI che fornisce una chiara indicazione 
dello stato del sistema ali’ operatore. Il sistema di degasaggio DAV Tech, si rivela inoltre molto utile 
nel caso si debba trasferire da un fusto di grandi dimensioni a barattoli più piccoli un lubrificante, 
operazione durante la quale è praticamente impossibile essere certi di non aver introdotto nel prodotto 
sacche d’aria, più o meno grandi.
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ACCESSORI
PER DOSATURA
Un impianto di dosaggio, per essere completo, ha 
bisogno di una serie di componenti, quali i tubi per 
alimentare il prodotto, gli ugelli per dispensarlo, 
i sensori per controllare il processo etc.
Per i clienti è fondamentale trovare un partner in grado 
di fornire soluzioni complete, senza limitarsi a fornire 
alcuni componenti, che se non bene connessi e 
controllati, non possono fornire le performance per cui 
sono stati concepiti.
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Visualizzazione tempo di dispensazione  Display a led

Tempo di dispensazione 0.001-9.999s

Pressione aria in ingresso 3-7 bar

Pressione aria in uscita 0,1-7 bar

Ripetibilità 0,00005 s

Minimo deposito 0,001 cc

Frequenza > 600 cicli/minuto

Dimensioni di ingombro 250 mm x 150 mm x 70 mm

Peso < 3 Kg

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI ACCESSORI PER DOSATURA

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura manuale di fluidi e 
 prodotti in pasta

CAMPI DI APPLICAZIONE: Le dosatrici elettropneumatiche della serie DA 1000 T nascono per  effettuare dosaggi manuali con 
precisione e ripetibilità.

Queste centraline permettono, con un piccolissimo investimento, un rapido passaggio dall’applicazione 
grossolana con pennelli o barattoli alla micro dosatura di precisione. 
Le centraline sono versatili e possono lavorare con vari tipi di prodotto sia in pasta che fluido, con un 
setup di pochi secondi si può passare dal dosare grasso al dosare olio o colle cianoacrilche. 

La funzione vacuum inoltre evita gocciolamenti della siringa a riposo mentre l’azionamento 
della centralina può avvenire sia con il pedale fornito in dotazione che con il pulsante presente 
sull’impugnatura ergonomica che si calza sulle siringhe.
Le centraline DA 1000 T possono essere inoltre modificate all’occorrenza ed utilizzate per temporizzare le 
valvole di dosaggio DAV Tech in assenza di un PLC.

DATI TECNICI

>  Risultati più precisi

>  Maggiore produttività

> Meno spreco di prodotto

> Massima ripetibilità

> Maggiore pulizia ed ordine dell’area        di 
lavoro

> Meno stress per l’operatore e            
massima ergonomia.

DOSATRICE 
ELETTROPNEUMATICA

DA 1000 T
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Peso 8 Kg

Alimentazione pneumatica Min 5 bar

Alimentazione elettrica 220 V

Pressione fluido Regolabile da 0,1 a 6 bar

Tempo dosatura Regolabile da 0,001 a 9,999 secondi

Quantità min. dosabile c.a. 0,005 cc (5 mm3)

Materiali utilizzati Serbatoio e supporto in acciaio inox, valvola in alluminio anodizzato e PTFE

Velocità: Fino a 100 cicli/min

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTIACCESSORI PER DOSATURA

>  Dosatura regolabile e ripetibile

>  Dosatura istantanea all’accostamento 
del pezzo

> Start automatico, l’operatore non deve 
fare nulla se non accostare la parte al 
posaggio

> Dosatura pulita, senza sprechi di 
prodotto o contaminazione per 
l’operatore

> Versatile per funzionare su più formati 
senza nessun setup meccanico.

CARATTERISTICHE:

>  Dosatura collanti anaerobici 
 (tipo Loctite, Loxeal etc) su:
 • Viti da M4 a M20 e oltre
 • Perni
 • Spine
 • Raccordi filettati

CAMPI DI APPLICAZIONE:Il sistema di dosatura da banco per sigillanti è stato sviluppato per dare una soluzione, compatta, economica 
e ad alte prestazioni a tutte le applicazioni di collanti anaerobici su viti, perni, raccordi, etc.
Il sistema si compone di un serbatoio in acciaio inox, ideale per ospitare, senza travasi, i barattoli 
da 250 ml Loctite e Loxeal, di una valvola di dosaggio di precisione a membrana, e di una centralina 
elettro-pneumatica, che controlla l’accostamento della parte da dosare, e comanda in modo 
temporizzato la dosatura della colla.
Si ha in questo modo una dosatura ripetibile, pulita, senza spreco di prodotto e contaminazioni, e con 
un grandissimo risparmio di tempo da parte dell’operatore.

DATI TECNICI

SISTEMA 
DA BANCO 
PER DOSATURA 
SIGILLANTI 
ANAEROBICI
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Portata minima di lettura 10 mm3/colpo
Alimentazione 8-28 VDC
Connettore M12x1
Segnali in uscita NPN 2A N.O. - PNP 0,7A N.O.
Pressione max fluido 7 bar
Fluidi ammessi Olio 32-220 Cst
Connessioni ingresso/uscita 1/8 BSP

SENSORE FLUSSO
DAV Tech propone la possibilità di monitorare il passaggio di prodotti liquidi, quali per esempio l’olio, utilizzando un apposito sensore di flusso. 
La segnalazione del passaggio avviene tramite un sensore reed attivato da un magnete posto su un pistoncino mosso dalla pressione del fluido in transito. 
Il sensore misura un passaggio minimo di 10 mm³.

RILEVATORE BOLLE ARIA
Il rilevatore DAV Tech permette di evidenziare la presenza di una bolla d’aria all’interno di un tubo senza che ci sia contatto tra il rilevatore ed il liquido. 
Sfruttando la tecnologia degli ultrasuoni è possibile controllare questo importante paramentro di processo anche in presenza di fluidi aggressivi quali primer, 
colle anaerobiche o ciano acriliche etc.
Il sensore esiste in 2 misure per ospitare varie taglie di tubo.

Da
ti 
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Tecnologia lettura Ultrasuoni

Sensibilità lettura Bolle d'aria con dimensione minima pari ad 1/3 del 
diametro interno del tubo

Tempo risposta Regolabile da 0,5 ms
Dimensione tubo 3-8 mm oppure 8-17 mm
Connettore M12 a 3 fili
Alimentazione 12…30 VDC
Consumo Max 50 mA

Da
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Materiale custodia Inox AISI 304, Nylon 66F35VO
Materiale parti in contatto col fluido Inox 17-4PH
Accuratezza +/- 0,5%
Tempo di risposta < 1 ms
Posizione di montaggio Qualsiasi
Pressione rilevabile A seconda del modello da 0-10 bar a 0-300 bar

SENSORE DI PRESSIONE PER PRODOTTI IN PASTA
Il sensore di pressione a membrana affacciata permette di controllare con precisione eventuali variazioni di pressione all’interno del circuito anche quando si 
dispensano prodotti ad alta reattività quali ad esempio i siliconi. Il sensore, a seconda del modello scelto, può fornire in uscita un segnale 0-10Vdc oppure 
4-20mA e viene fornito completo di connettore. 
è possibile scegliere anche l’intervallo di lettura, disponibile in varie taglie da 0-10 a 0-300 bar.

SISTEMI DI 
CONTROLLO 
DEL PROCESSO

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI ACCESSORI PER DOSATURA
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UGELLI CONICI
Gli ugelli conici hanno il corpo in polipropilene ed una filettatura luer lock per essere montati sulle valvole di dosaggio DAV Tech. 
Con la loro forma rastremata sono l’ideale per la dispensazione di fluidi a medio-alta viscosità quali grassi, resine, guarnizioni liquide e siliconi. 
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Ugelli con cannula in acciaio (lunghezza cannula 0,5” - 1” -1,5”)
Codice Colore ø interno ø esterno

DAV TE 14 Verde oliva 1,77 mm 2,11 mm
DAV TE 15 Arancio 1,51 mm 1,83 mm
DAV TE 16 Viola 1,35 mm 1,65 mm
DAV TE 18 Rosa 0,99 mm 1,27 mm
DAV TE 19 Marrone 0,79 mm 1,06 mm
DAV TE 20 Giallo 0,64 mm 0,91 mm

Ugelli completamente in acciaio inox
Codice ø interno ø esterno

DAV SS 10 2,95 mm 3,40 mm
DAV SS 11 2,39 mm 3,05 mm
DAV SS 12 2,16 mm 2,77 mm
DAV SS 13 1,80 mm 2,41 mm
DAV SS 14 1,60 mm 2,11 mm

UGELLI CON CANNULA ACCIAIO INOX
Gli ugelli con cannula in metallo esistono in vari diametri di passaggio ed in 3 diverse lunghezze, con cannula da 0,5 - 1 o 1,5 pollici. 
Sono adatti alla deposizione in zone difficili da raggiungere o particolarmente strette.

UGELLI COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX
Gli ugelli luer lock con corpo completamente in acciaio inox sono un ottimo compromesso tra prezzo d’acquisto e robustezza, ed inoltre possono essere utilizzati 
con prodotti aggressivi. Sono inoltre disponibili in versioni con passaggi interni fino a 3 mm per estrusione di fluidi ad alta viscosità.

UGELLI E 
MATERIALI 
CONSUMABILI

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTIACCESSORI PER DOSATURA

Ugelli conici (lunghezza totale 1,25")
Codice Colore ø interno

DAV TT 14 Salmone 1,61 mm
DAV TT 16 Grigio 1,22 mm
DAV TT 18 Verde 0,89 mm
DAV TT 20 Rosa 0,62 mm
DAV TT 22 Blu 0,43 mm
DAV TT 25 Arancio 0,26 mm
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UGELLI CON CANNULA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE
Questi ugelli con la loro cannula flessibile evitano di danneggiare le parti con cui possono andare 
in contatto. 
Diametro interno disponibile da 1,2 - 1,0 - 0,80 - 0,60 e 0,40 mm.

UGELLI CON SETOLE
Questi ugelli Luer Loch presentano un pennello a setole (di varie dimensioni) montato alla loro 
uscita. Sono ideali per esempio per spalmare olio siliconico su O-ring posti in rotazione.

UGELLI CON CANNULA INTERNA IN PTFE
Questi ugelli hanno una cannula in PTFE, montata assialmente ad una cannula in acciaio inox. 
Questa configurazione li rende ideali per dispensare prodotti reattivi come i collanti anaeribici e 
cianoacrilici.

MIXER STATICI
Una vasta gamma di mixer statici permette di scegliere quello più adatto alla singola applicazione di 
resinatura bi-componente.

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI ACCESSORI PER DOSATURA

UGELLI E 
MATERIALI 
CONSUMABILI
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UGELLI SPECIALI E DI LAVORAZIONE
DAV Tech è specializzata nella progettazione e nella costruzione di ugelli speciali. La forma ed il 
materiale usato vengono scelti assieme al cliente studiando nei dettagli l’applicazione e la posizione 
dei punti da raggiungere.
Gli ugelli a seconda dei casi vengono realizzati in acciaio inox, alluminio, ottone, delrin, teflon, 
polizene etc.

SIRINGHE
Siringhe da 10, 30 e 55 cc per essere utilizzate con le centraline da 1000T. Sono disponibili inoltre 
tappi e pistoni di varie misure.

ALTRI UGELLI 
DAV Tech dispone di numerose altre soluzioni per i terminali di dosatura :
>  Ugelli luer lock con pennello, diametri di passaggio diversi e dimensione e durezza 

delle setole configurabile
>  Ugelli luer lock con cannula in PTFE, per la dispensazione di fluidi anaerobici o ciano 

acrilici
>  Adattatori luer lock con filettature 1/4 gas o 1/8 gas
>  Ugelli miscelatori per bi-componenti, con varie quantità di elementi miscelatori 
>  Tappi luer lock, per tappare la valvola di dosaggio durante pause di lavoro lunghe.

UGELLI E 
MATERIALI 
CONSUMABILI

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTIACCESSORI PER DOSATURA



pag. 50

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

TUBI DI 
ALIMENTAZIONE 
FLUIDO

TUBI CORAZZATI PER ALTE PRESSIONI CON INTERNO IN PTFE
I tubi corazzati DAV Tech possono essere prodotti con diametri e soprattutto lunghezze completamente 
configurabili. La treccia in acciaio protegge ed irrobustisce un tubo interno realizzato in PTFE, che è 
l’unico materiale che combina doti di alta scorrevolezza all’impermeabilità dall’umidità, risultando quindi 
ideale per il passaggio di quei materiali, come i siliconi, che reticolano in presenza di umidità. I raccordi, 
di varie forme e misure, vengono crimpati e permettono di resistere a pressioni oltre i 300 bar.

TUBI PER ALTA PRESSIONE
I tubi corazzati DAV Tech possono essere prodotti con diametri e soprattutto lunghezze completamente 
configurabili.
Sotto al rivestimento in gomma, una treccia in acciaio protegge ed irrobustisce il tubo interno, rendendolo 
ideale per l’alimentazioni di prodotti quali grassi e lubrificanti. I raccordi, di varie forme e misure, vengono 
crimpati e permettono di resistere a pressioni oltre i 300 bar.

TUBI RISCALDATI
I tubi riscaldati DAV Tech contengono un tubo in PTFE che è ricoperto da una serie di resistenze in grado 
di scaldarlo tra i 20 ed i 200 °C. Una sonda PT100 integrata segnala la necessità di spegnere o accendere 
l’alimentazione elettrica per mantenere la temperatura costante.
I tubi riscaldati sono disponibili in varie lunghezze in multipli di 600 mm e vengono forniti completi di 
raccordi, cavi di alimentazione e marchiati CE.

TUBI IN PTFE
Per l’alimentazione di collanti aggressivi quali i fluidi anaerobici e le colle ciano-acriliche i tubi in PTFE 
sono la soluzione migliore. I serbatoi della serie PT vengono forniti di serie con uno speciale raccordo ad 
ogiva in grado di ospitare tubi di diametro 8x6 mm o 6x4 mm.

ACCESSORI PER DOSATURA
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ACCESSORI 
PER IMPIANTI 
DI DOSAGGIO

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI

BLOCCHETTI E RIPARTITORI A SPILLO
I blocchetti ed i ripartitori permettono di deviare il flusso del fluido verso più direzioni.
In particolare i ripartitori a spillo sono ideali quando il circuito si dirama con varie lunghezze perché 
permettono di strozzare il passaggio del prodotto in maniera diversa su ogni singola uscita.

FILTRI PER ALTE PRESSIONI
Nelle operazioni di cambio fusto è frequente la contaminazione del grasso o del silicone con particelle 
di sporco, trucioli o altro che una volta entrati nel circuito di dosaggio possono danneggiare anche 
irreparabilmente le valvole dosatrici. Per questo motivo un filtro con cartuccia intercambiabile può 
essere un’ottimo alleato nel mantenere efficiente il proprio impianto di dosaggio. Le cartucce possono 
essere rimosse con facilità per la pulizia e sono disponibili con vari passaggi da 30 a 150 micron.

FILTRI PER BASSE PRESSIONI
L’olio da dispensare spesso viene a contatto con trucioli, particelle di sporco o altro che possono 
otturare o danneggiare le valvole dosatrici. 
Un filtro da mettere in uscita al serbatoio preserva il sistema da questi inconvenienti e permette la 
semplice e rapida sostituzione della cartuccia, disponibile con varie capacità filtranti.

RACCORDERIA VARIA
Per tutti i tipi di circuito idraulico e pneumatico DAV Tech è in grado di fornire tutta la raccorderia 
necessaria, partendo da semplici raccordi, nippli e valvole unidirezionali fino ad arrivare a raccordi 
rotanti per alta pressione.

ACCESSORI PER DOSATURA
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UTILITÀ
Quanto grande è una goccia da 50 mm3? 
Quale valvola di dosaggio è compatibile con una 
colla anaerobica? Alla viscosità di quale fluido 
equivalgono 10000 Cps?
Per aiutare tecnici e progettisti, nelle pagine che 
seguono sono presenti alcuni dati di massima in 
grado di rispondere a molti dei naturali interrogativi 
che ci si può porre, progettando un sistema di 
dosaggio. Per quello che non trovate qui scritto… 
Fateci delle domande, saremo felici di aiutarvi!
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CODICE
PRODOTTO

Colle 
anaerobiche

Colle 
ciano-acriliche

Siliconi 
RTV

Guarnizioni 
liquide

Grassi a bassa 
viscosità

Grassi ad 
alta viscosità

Olio 
lubrificante

Olio 
Siliconico

Colle 
viniliche

Resine 
Bi-componenti

DA 400  
DA 400 EV

DA 400 Mini

DA 500

DA 250

DAS 30

DAS 50

DAS 90

DAS 100

DAS 100 EV

DAS 200 MAN

DAV 100

DAV 200

DAV 300

DAV 400

DAV 600

DAV 100 MAN

DAV 200 MAN

DAV 300 MAN

DAV 400 MAN

DAVS 100

DAVS 200

Serie DAVM

Serbatoi 
serie PT

Pompe 
pneumatiche PP

Pompa 
elettrica PP-E

Centraline 
DA 1000

Applicazione ideale Applicazione da valutare Applicazione non possibile

DAV TECH | CATALOGO PRODOTTI UTILITÀ

COMPATIBILITÀ FLUIDI CON I PRODOTTI STANDARD DAV TECH

Tramite questa tabella è possibile controllare la compatibilità tra i più comuni fluidi industriali ed i prodotti DAV Tech. 

Nel caso il fluido che dobbiate dispensare non sia presente nella tabella, oppure in caso di dubbi, contattateci senza impegno, 
sottoponendoci la scheda tecnica (TDS) del fluido e descrivendoci le vostre necessità.
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UTILITÀ PER SCELTA DEL PRODOTTO 

VISCOSITÀ MEDIA DI ALCUNI FLUIDI D’USO COMUNE

Qui sotto sono elencati dei valori medi (variabili a seconda della tipologia e dell’applicazione) riguardanti la viscosità di alcuni fluidi 
industriali e non d’uso comune. Ricordiamo che la viscosità di un prodotto, è definibile come una grandezza fisica che quantifica la 
resistenza del fluido stesso allo scorrimento, lungo le pareti di un condotto. Tale grandezza va considerata con attenzione nella scelta dei 
prodotti che compongono un impianto di dosaggio e nel suo dimensionamento.

VOLUME SEMISFERA DI GRASSO DISPENSABILE CON LE VALVOLE VOLUMETRICHE

Le valvole della serie DAV permettono una dosatura volumetrica ed oggettivabile di grasso (o simili). Ogni modello ha un diverso range, 
studiato per sovrapporsi  a quello immediatamente più piccolo o più grande. Chiaramente la quantità dispensata può essere suddivisa 
tramite ugelli speciali in vari punti di applicazione. Per dosature di quantità maggiore, dosature volumetriche in continuo, o per terminali 
personalizzati non esitate a contattarci.

SILICONI E
GUARNIZIONI LIQUIDE

Cps 1
0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000
Pa s

RESINE
EPOSSIDICHE

GRASSI

MIELE

OLIO SILICONICO

FRANAFILETTI
ANAEROBICI

OLIO MOTORE

ACQUA

COLLE 
CIANOACRILICHE

ø 1,56 ø 3,36 ø 4,24
ø 7,26 ø 9,14

ø 15,64
ø 19,7

ø 22,58
ø 28,44

1 mm3 10 mm3 20 mm3 100 mm3 200 mm3 1000 mm3 (1 cm3) 2000 mm3 (2 cm3) 3000 mm3 (3cm3) 6000 mm3 (6cm3)

DAV 100

DAV 200

DAV 300

DAV 600

DAV 4001mm3 = 0,001 cm3

SILICONI E
GUARNIZIONI LIQUIDE

Cps 1
0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000
Pa s

RESINE
EPOSSIDICHE

GRASSI

MIELE

OLIO SILICONICO

FRANAFILETTI
ANAEROBICI

OLIO MOTORE

ACQUA

COLLE 
CIANOACRILICHE

ø 1,56 ø 3,36 ø 4,24
ø 7,26 ø 9,14

ø 15,64
ø 19,7

ø 22,58
ø 28,44

1 mm3 10 mm3 20 mm3 100 mm3 200 mm3 1000 mm3 (1 cm3) 2000 mm3 (2 cm3) 3000 mm3 (3cm3) 6000 mm3 (6cm3)

DAV 100

DAV 200

DAV 300

DAV 600

DAV 4001mm3 = 0,001 cm3
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