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Apparecchiature e sistemi per mescole 
a caldo monocomponente o a due componenti

Sigillanti e collanti



Soluzioni per apparecchiature monocomponente

MATERIALI

Sigillanti

Vernici acriliche

Siliconi

Collanti

Butile

Inchiostri

Resine epossidiche

Mastici

Sigillanti in PVC

Resine uretaniche

Composti per sigillature

Materiali con viscosità da media ad alta

Materiali abrasivi

FUNZIONI

Rivestimenti e guarnizioni standard per usi gravosi

Rivestimenti e guarnizioni Optional MaxLife™ che raddoppiano la durata dell’offerta
standard

Prossima generazione (NXT) di motori pneumatici con protezione contro
le accelerazioni improvvise e accumulo modulare

La coppa-serbatoio ben incorporata protegge le guarnizioni da eventuali
contaminazioni e consente la circolazione.

I sistemi di tandem elettrico riducono i tempi di fermo in modo significativo

Il controllo DataTrak™ facoltativo controlla l’utilizzo e la portata del materiale
e supporta la manutenzione preventiva

BENEFICI

La durata del motore e del pompante riduce gli
elevati costi di manutenzione e i tempi di fermo.

Di facile manutenzione, riduce al minimo i costi
di assistenza e di riparazione.

Riduzione significativa della rumorosità e della
formazione di ghiaccio grazie al motore
pneumatico NXT..

APPLICAZIONI TIPICHE

Trasferimento di prodotti chimici abrasivi e viscosi nella formulazione di materiali 
ad alta viscosità

Alimentazione di dosatori o applicatori ad alto volume direttamente da secchi o fusti

Trasferimento di sigillanti e collanti ad una o più stazioni di erogazione operative

Fusti per confezionamento, secchi, flessibili di sigillatura
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D200s – Doppio supporto da 6,5"
D200si – Doppio supporto da 6,5" 

con interblocco a 2 pulsanti (non raffigurato)

D200 – Doppio supporto 200 L da 3"
D200i – Doppio supporto da 3" 

con interblocco a 2 pulsanti (non raffigurato)

D30

Doppio supporto 30 L da 3"
S20

Singolo supporto da 3"
S20c – Carrello 

con singolo supporto da 3"

Pompe Check-Mate®



APPLICAZIONI TIPICHE

Per sistemi in cui il materiale di sottoscocca
è spruzzato e le microsfere del sigillante sono
applicate alla carrozzeria

Sistema di alimentazione per applicazioni
di sigillante di grosso volume

MATERIALI

Materiali a viscosità media,
in genere PVC

Insonorizzatori applicati a liquido

FUNZIONI

Pompe in tandem con commutazione pneumatica

Stazione a doppio filtro

Spegnimento automatico per rilevamento bassa
pressione

Depressurizzazione manuale di pompe e filtri

Il sistema di ventilazione piastre appositamente
progettato riduce gli sprechi

BENEFICI

Tempo di cambio del fusto ridotto

Riduce pompa ram e i requisiti di
spazio calpestabile del contenitore

Riduce gli sprechi di materiale 
con la piastra di inseguimento 
della superficie inferiore piatta

Consente rapidi cambi
di contenitore e garantisce
l’allineamento del fusto

3

Contenitore Uni-Drum

Pompe Uni-Drum™



Soluzioni per apparecchiature a due componenti

APPLICAZIONI TIPICHE

Materiali di microerogazione bicomponenti:

invasatura, guarnizioni, sigillatura,
incapsulamento, riempimento siringhe

MATERIALI

Poliuretano

Resine epossidiche

Siliconi

APPLICAZIONI TIPICHE

Materiali di microerogazione bicomponenti:

elettronica automobilistica; elettronica di consumo,

medicina, prodotti sportivi

MATERIALI

Poliuretano

Siliconi

Resine epossidiche

FUNZIONI

Dosatura dello spostamento positivo dell’asta

I materiali bicomponenti rimangono separati
all’interno della valvola

Non vi sono flessibili tra le uscite della pompa
dell’asta e l’ingresso del miscelatore

Gestisce materiali con viscosità da bassa
a densa

Design con rapporto fisso

Compatto e leggero

BENEFICI

Rapporto di miscelazione preciso e ripetibilità
del getto

Elimina il bisogno di pulizia e il potenziale
indurimento dei materiali nella valvola

Assicura dimensioni del getto precise e ripetibili

Gestisce i sistemi di resina più reattivi

Controllo rapporto accurato

FUNZIONI

Affidabilità e durata per massimizzare 
la prestazione del sistema

Pompe ad elevate prestazioni che garantiscono 
una precisione rapporto ad alto livello

Comandi per l’operatore intuitivi

Sistemi di alimentazione multipla,
fra cui PE e taniche INOX

Valvola di erogazione MD2 per una precisa
erogazione a due componenti

Apprendimento rapido del sistema e riduzione 
del tempo medio dedicato alle riparazioni

BENEFICI

Manutenzione a bassi costi e riduzione dei tempi 
di fermo

Riduce gli scarti e le rilavorazioni

Tenuta prolungata e facile sostituzione

Pompa duratura senza corrosioni
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Sistema di erogazione PD44

Sistema di erogazione PR70



APPLICAZIONI TIPICHE

Saldatura elettrica, incollaggio e guarnizioni

MATERIALI

Polisulfide
Silicone
Uretano
Resine epossidiche

FUNZIONI

Dosatura precisa delle pompe 
di dislocamento positivo

Capacità di gestire la maggior parte 
dei materiali viscosi

Valvola di erogazione montata 
su macchina o portatile

Struttura robusta per usi gravosi

Design con rapporto fisso o variabile

BENEFICI

La dimensione del getto e la percentuale di flusso
sono facili da regolare

Cambio del rapporto semplice

Manutenzione ridotta. Progettato per interventi
semplici per ridurre i tempi di fermo
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APPLICAZIONI TIPICHE

Laminato

Miscelazione filtri

Flusso continuo,
Dosatore resina

MATERIALI

Resine uretaniche compatte

Resine uretaniche flessibili

Siliconi

Resine epossidiche ad elevate prestazioni

Schiume sintattiche

FUNZIONI

Ampio rapporto e intervallo della portata del flusso

Manutenzione ridotta

Facile da programmare

Selezione di diversi sistemi di alimentazione

Miscelatori dinamici o senza motore 

Modello compatto, portatile e modulare

BENEFICI

Riduzione dei tempi di fermo

Miscelazione ottimale

Manutenzione ridotta

Sistema di erogazione CTF/Posi-Ratio®

Sistema di erogazione DL™



Soluzioni per apparecchiature per mescola calda

MATERIALI

- Gomma al butile

- Acetato di vinile 
etilenico (EVA)

- Poliammide

- Poliuretano 
Reattivi al
poliuretano (PUR)

- Adesivi sensibili alla
pressione (PSA)

- Polisobutilene (PIB)

- Guarnizioni per la
fusione a caldo

FUNZIONI

Grado di fusione elevato anche per materiali altamente viscosi

Controllo della temperatura evoluto

Include la tecnologia del motore pneumatico più recente

Migliora l’efficienza del processo con:

- Sensori del basso e del vuoto

- Commutazione elettrica per unità tandem

- Kit per pompe QuikChange

- Riscaldatori fusi insieme che, in condizioni normali, non devono mai essere sostituiti

- Sistema di diagnostica automatico che permette di adottare strategie
di manutenzione preventiva

Timer 7 giorni

Riduzione della temperatura e spegnimento per inattività

Controllo di emergenza incorporato

BENEFICI

Non si verifica alcun aumento della temperatura
con degradazione dei materiali

Motori pneumatici silenziosi e a basso
congelamento

Utilizzato anche con materiali abrasivi

Riduzione dei tempi di fermo

Facilità di utilizzo

APPLICAZIONI TIPICHE

- Vetro isolato

- Interni per industria
automobilistica

- Laminatura RV

- Produzione di finestre

- Produzione di cavi

- Montaggio mobili

- Laminatura porte

- Rilegatura libri

- Produzione nastri ed etichette
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Therm-O-Flow® 20/Mini-5Therm-O-Flow® 20/NXTTherm-O-Flow® 200

Sistemi di fusione di lotti Therm-O-Flow®
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Piastra del fluido MegaFlo™ (solo per Therm-O-Flow 200)

• per gradi di fusione elevati

Set completo 

di piastre 

di inseguimento

riscaldate

Piastre lisce

• La superficie piana riscalda meno materiale 

per la massima efficienza

• Ideale per materiali molto costosi con bassi tassi 

di flusso

Piastre pinnate

• Garantiscono il grado di fusione più alto 

per materiali ad alto flusso e difficili da fondere

200 l 20 l

20 l200 l

Interfaccia utente EasyKey™

I controlli evoluti supportano le iniziative 
per il miglioramento del processo produttivo
quali le produzioni più snelle



Soluzioni per apparecchiature per la misurazione

MATERIALI

PVC

Resine epossidiche

LASD

Silicone

FUNZIONI

La pressione in “tempo reale” e a circolo chiuso
e il controllo del flusso supportano l’ottimizzazione
continua del volume

Regolazione automatica del sistema

In grado di mettere in funzione due piastre
del fluido con un controller

Comandi accessori completamente integrati

Gestione dei dati completa

Più lingue

Display touch screen o easy key

Portata della pressione elevata

Modello compatto

Selezione del flussometro (ingranaggio cilindrico,
ingranaggio elicoidale, Coriolis)

BENEFICI

Controllo uniforme e accurato delle microsfere

Fa risparmiare sui tempi di configurazione e riduce
il ritardo di tempo

Generazione di report dei guasti e della produzione,
memorizzati e recuperati automaticamente

Si monta direttamente sulla spalla del robot

Componenti progettati per gestire materiali caricati,
abrasivi e fragili

Pressioni di esercizio fino a 240 bar (24 Mpa)

Portate del flusso elevate

Gestisce materiali ad alta viscosità con minore caduta
di pressione

Adatto per applicatori a mulinello, di flusso,
di spruzzatura e di estrusione
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APPLICAZIONI TIPICHE

Applicazioni per carrozzerie di automobili

Applicazioni per officine di verniciatura 
di automobili

Applicazioni per l’erogazione di microsfere
industriali:

vetro/finestrino, trasporto, macchine automatiche,
dispositivi aerospaziali 

Applicazioni automobilistiche e industriali 
che usano PrecisionSwirl

Sistema di erogazione 
e di misurazione
PrecisionFlo XL

APPLICAZIONI TIPICHE

Collanti per flangia bordi

Collanti strutturali

Rinforzo pannelli struttura

Sigillatura di giunzione PVC

Sigillatura post-orlatura

Sigillatura liquida mascherante

Insonorizzatori di sottoscocca

MATERIALI

Resina epossidica 
con solidificazione a caldo
Plastisol PVC
Sigillanti espandibili

Insonorizzatori applicati a liquido

PrecisionFlo™ XL

Modulo PrecisionSwirl™



APPLICAZIONI TIPICHE

Erogazione microsfere

Sigillatura di giunzione

Flangia bordo

Insonorizzatori acustici

Giunzione

Profilazione

MATERIALI

PVC

Resine epossidiche

Mescola calda e tiepida

LASD

Siliconi

FUNZIONI

Controllo della pressione e del flusso 
in tempo reale e a circuito chiuso

Tempo di ricarica non necessario

Flusso continuo

Elabora materiali con viscosità,
portate di flusso e dimensioni di erogazione
sia basse che alte

Interfaccia operatore semplice

Più lingue

Elabora materiali a temperatura ambiente
e mescole calde fino a 200°C

Opera sulla piastra del fluido

BENEFICI

Controllo uniforme e accurato delle microsfere

Tempo di risposta rapido

È possibile utilizzare una grande varietà di materiali

Facile da utilizzare

Si monta direttamente sulla spalla del robot
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Piastra fluido

PrecisionFlo LT

FUNZIONI

Fornisce un ventaglio di microsfere “a mulinello”
ciclico.

Il ventaglio a mulinello presenta bordi 
e profilo microsfera uniformi.

Il ventaglio a mulinello può variare lungo
il percorso delle microsfere.

Controllo bordo definito

Eroga con un ventaglio stretto o ampio, chiuso o aperto

Disponibile anche nella versione compatta

BENEFICI

Il supporto ugello rafforzato semplifica
la programmazione automatica

L’applicatore a mulinello orbitale non presenta sigilli
dinamici

Si integra a PrecisionFlo XL per ottenere un sistema
di gestione del fluido completo

Disponibili accessori con montaggio su attrezzi e pistole

Per aree difficili da raggiungere con configurazione
standard

PrecisionFlo™ LT



Selezione del corretto sistema di alimentazione di lotti monocomponente Graco
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Utilizzate queste tabelle per selezionare la pompa Check-Mate più adatta al vostro materiale

1) Selezionate il tipo di materiale (uretano, resina epossidica, acrilico, silicone, ecc.) e la sua viscosità

2) Scegliete la portata del flusso

3) Scegliete un sistema di alimentazione Graco in base all’intersezione di questi punti

Come scegliere la pompa più adatta al vostro materiale
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Resine speciali
Sigillante per carrozzeria
300.000 centipoise
Grasso
Siliconi
200.000 centipoise
Polisufidi
50.000 centipoise
Inchiostri litografici
Materiali epossidici per industria automobilistica
200.000 centipoise
Calafature acriliche

5.000 centipoise

Resine speciali
Sigillante per carrozzeria
300.000 centipoise
Grasso
Siliconi
200.000 centipoise
Polisufidi
50.000 centipoise
Inchiostri litografici
Materiali epossidici per industria automobilistica
200.000 centipoise
Calafature acriliche

5.000 centipoise



Note
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Fondata nel 1926, la Graco è leader mondiale dei sistemi e dei componenti per la gestione dei fluidi.
I prodotti Graco spostano, misurano, controllano, erogano ed applicano una vasta gamma di materiali fluidi 
e viscosi utilizzati per la lubrificazione dei veicoli, nelle applicazioni industriali e commerciali.

Il successo dell’azienda si basa sull’impegno di riunire alta tecnologia, manifattura di prim’ordine ed
un impareggiabile servizio di assistenza ai clienti. Lavorando a stretto contatto con distributori specializzati,
Graco offre sistemi, prodotti e tecnologia che stabiliscono gli standard di qualità nelle applicazioni per
la gestione dei fluidi. La Graco fornisce apparecchiature per le finiture a spruzzo, il rivestimento protettivo,
la circolazione di vernice, la lubrificazione, i sigillanti e i collanti insieme ad attrezzature per l’applicazione
di potenza per l’industria Contractor. I continui investimenti di Graco nella gestione e nel controllo dei fluidi
continueranno a fornire soluzioni innovative per un mercato globale diversificato.

INFORMAZIONI SU GRACO

©2007 Graco N.V. 300601I Rev. C 12/07 Stampato in Europa.
Tutti gli altri nomi o marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi dei rispettivi proprietari.

Europa
+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE

La Graco è certificata ISO 9001.

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione.
La Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.
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P.O. Box 1441
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Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777
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Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301
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