
POMPE VOLUMETRICHE DAVM 100 - DAVM 200

Le pompe volumetriche della serie DAVM 100 e DAVM 200 
rappresentato lo stato dell’arte nel mondo del micro-dosaggio. 
Comandate da un motore controllato (Stepper o Brushless) permettono 
dosature volumetriche a punti o in continuo, con altissime ripetibilità, 
senza dipendere da parametri difficilmente gestibili come pressione in 
ingresso, viscosità del prodotto, variazioni di temperatura etc.  
Il motore, comandato in un senso dispensa il prodotto, mentre se la 
rotazione è invertita lo risucchia, prevenendo gocciolamenti a fine 
dosatura, e azzerando la pressione residua presente nell’ugello.

>  Insensibilità a cambi di viscosità del 
fluido

>  Insensibilità a cambi di pressione in 
ingresso

> Variazione dosatura volumetrica senza 
setup meccanici

> Facile integrazione a sistemi robotizzati

> Quantità dosata e velocità di dosatura 
variabili in continuo

> Inversione rotazione a fine ciclo per 
evitare gocciolamenti.

CARATTERISTICHE:

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Dati Tecnici

Modello DAVM 100
DAVM  200 - DAVM 200 SS - DAVM 200 POM-C

Azionamento Elettrico mediante motore stepper o brushless

Pressione fluido DAVM 100: Max 6 bar
DAVM 200: Max 6 bar, DAVM 200 SS: Max 12 bar, DAVM 200 POM-C: Max 10 bar

Materiale corpo DAVM 100: Alluminio e Delrin 
DAVM 200: Alluminio e Delrin, DAVM 200 SS: Acciaio inox, DAVM 200 POM-C: Delrin

Materiale rotore Acciaio inox

Materiale statore Viton Extreme (altri su richiesta)

Filettatura in ingresso 1/8 gas

Filettatura in uscita DAVM 100: Luer Lock, altre a richiesta
DAVM 200: Luer Lock, 3/8 gas, altre su richiesta

Portata a giro DAVM 100: 0,045 cc/giro - 45 mm3/giro
DAVM 200: 0,125 cc/giro - 125 mm3/giro

Dosaggio minimo DAVM 100: 0,003 cc - 3 mm3  - DAVM 200: 0,0075 cc - 7,5 mm3 
Ripetibilità  +/- 1%
Velocità Max 120 giri /min
Fluidi utilizzabili Prodotti da bassissima ad alta viscosità 

> Dispensare Siliconi
>  Dispensare Grassi
>  Dispensare Resine
>  Dispensare Prodotti bi-componenti
>  Dispensare Adesivi di vario tipo
> Dispensare Fluidi 
 con bassa o alta viscosità
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INTEGRAZIONE POMPE DAVM A ROBOT 

Le pompe DAVM sono facilmente applicabili su robot antropomorfi, scara, cartesiani o altro, costruendo appositi 
supporti per i quali DAV Tech può fornire i modelli 3d delle pompe. Le pompe volumetriche DAVM permettono, 
anche movimentando a velocità costante il robot, di ottenere dimensioni variabili dei cordoli (o dei punti) depositati, 
a seconda di come i loro motori vengono comandati.

CONTROLLO POMPE DAVM

Le pompe della serie DAVM possono essere controllate con azionamenti forniti direttamente da DAV Tech. Per i motori 
stepper in particolare, l’azionamento è di tipo vettoriale, e controlla l’encoder presente sul motore monitorando in 
tempo reale l’errore di inseguimento e segnalando eventuali perdite di passo. Gli azionamenti possono comunicare 
con il PLC della linea con semplici segnali, oppure, su richieste utilizzando protocolli Modbus, Can oppure Profibus.

Schema di Collegamento

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Un rotore in acciaio inox è inserito all’interno di uno statore in materiale elastico, tra 
i due componenti si formano una serie di camere chiuse a volume costante. Una 
volta che il rotore viene fatto girare, esso spinge avanti una quantità determinata 
di fluido (funzionale solo al numero di gradi della sua rotazione) andandola a 
dispensare fuori dalla pompa. Un’inversione del senso di rotazione porta invece 
ad un risucchio sull’ugello, andando ad evitare qualsiasi gocciolamento a riposo.

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo. Le illustrazioni non sono impegnative.
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