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Reactor
TM

 E-30i e E-XP2i
Sistema di dosaggio integrato
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Una vera soluzione progettata da Graco

Subito pronto per essere usato sul luogo 

di lavoro – appena fuori dalla confezione
La serie integrata di sistemi di dosaggio Reactor, sistemi completi 

per l’applicazione di schiume poliuretaniche o di poliurea, combina 

in un unico pacchetto un Reactor elettrico e un generatore diesel. 

Sono disponibili anche modelli chiavi in mano con un compressore 

d’aria integrato.

Ecco cosa potete ottenere grazie al sistema integrato:

•  Risparmio dei costi per il gasolio – 

permette di risparmiare fino al 50% di carburante*

•  Miglioramento della produttività – 

con comandi avanzati e facili da usare

•  Stop alle supposizioni – 

il sistema è completamente progettato e testato da Graco

•  Eliminazione dei costosi problemi di alimentazione – 

associati alla linea elettrica fissa o ai generatori economici

•  Inizio della spruzzatura nel minor tempo possibile – 

grazie a una migliore capacità di riscaldamento

•  Miglioramento delle prestazioni di spruzzatura – 

con una pressione costante nella pistola

•  Risparmio di tempo – 

facile da installare nell’attrezzatura di spruzzatura perché 

precablato e con componenti già selezionati ed installati

•  Riduzione ulteriore dei costi di carburante – 

il design compatto e portatile si adatta a rimorchi più piccoli 

e quindi a camion più piccoli

Il generatore più piccolo permette 

di ridurre i costi per il carburante
La serie integrata di sistemi di dosaggio Reactor sfrutta il 

calore proveniente dal motore diesel per riscaldare i materiali 

A e B. In base al modello, questo permette di eliminare 

o di ridurre notevolmente la necessità di riscaldatori elettrici, 

riducendo così i costi per il carburante. Ecco come:

•  Il sistema sfrutta il calore proveniente dal motore per 

riscaldare i materiali A e B

•  Poiché sul dosatore non sono presenti riscaldatori 

(o sono di dimensioni ridotte) si riduce la domanda 

di energia elettrica del generatore, permettendo l’utilizzo 

di un generatore di dimensioni ridotte

•  Il generatore da soli 20 kw installato nel sistema necessita 

di meno carburante rispetto a un generatore standard da 30 

e 40 kw

•  In questo modo, si ottengono risparmi annuali di carburante 

fino al 50%*

*  Sostituendo un generatore standard da 40 kw con un generatore da 20 kw, 

il fabbisogno di carburante del sistema si riduce notevolmente.

L’entità del risparmio è solo stimata. I valori effettivi potrebbero variare.
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Risparmi di carburante grazie alla tecnologia

Il design innovativo permette di riutilizzare il calore emesso e di risparmiare energia
Il design con doppio circuito dei liquidi di raffreddamento, in attesa di brevetto, assicura che i materiali A e B vengano isolati dal liquido 

di raffreddamento del motore. Questo design unico garantisce anche un controllo della temperatura stabile e costante per prestazioni 

di riscaldamento superiori.

Sapevate che...

Un più rapido 
riscaldamento del 
materiale permette di 
operare più velocemente

Con un solo passaggio 

attraverso lo scambiatore di 

calore, i materiali possono 

essere riscaldati di un Delta T 

(variazione di temperatura) pari al 

55% C (79% C sulle macchine 

con riscaldatore). Questa stima 

è del 25% superiore rispetto 

al modello Reactor standard. 

Grazie a questo migliore Delta 

T, non dovrete attendere il 

preriscaldamento dei materiali 

per un tempo prolungato..

Tecnologia di controllo avanzata

Registrazione delle informazioni del progetto
• Il modulo display avanzato (ADM) tiene traccia, monitorizza e salva 

le informazioni relative al progetto

• I dati possono essere scaricati su una chiavetta USB per ulteriori 

analisi

Semplice visualizzazione dei dati
• Livelli di fluido del fusto – permettono di capire quando il 

materiale scarseggia

• Eventi del sistema quali orari di avvio e di arresto

• Output giornaliero dei prodotti chimici

• Memorizza le impostazioni relative ai materiali 

per consentire una più veloce operatività
• Salva i dati chiave quali le temperature e le pressioni impostate 

per un massimo di 24 ricette chimiche

• Riduce i tempo di fermo macchina grazie ai consigli 

sulla risoluzione dei problemi visualizzabili a schermo
• I messaggi di errore spiegano il problema e ne indicano le cause 

più frequenti

• Impostazioni di sistema flessibili
• Se il livello dei prodotti chimici è basso o se si verifica uno 

squilibrio di pressione, è possibile programmare l’arresto 

automatico del sistema

Circuito di raffreddamento del motore

Il liquido di raffreddamento del motore 

passa attraverso lo scambiatore di calore 1 

e trasferisce il calore dal motore al liquido 

di raffreddamento nel circuito secondario. 

I comandi Graco attivano la ventola 

del radiatore quando 

è necessario un ulteriore 

raffreddamento.

Circuito di raffreddamento secondario – Il liquido di raffreddamento nel circuito secondario circola 

continuamente quando la valvola C è aperta, mantenendo costante la temperatura. Quando è necessario riscaldare 

il materiale, la valvola C si chiude e le valvole A e B si aprono. Questo permette al liquido di raffreddamento nel 

secondo circuito di passare attraverso gli scambiatori di calore 2 e 3, trasferendo il calore ai materiali A e B.

�
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Le tecnologie avanzate permettono di risparmiare tempo ed energia

Comandi del motore

• I comandi integrati permettono di avviare 
il motore in maniera facile e veloce

• Funzione di monitoraggio del motore

Comandi avanzati

• Memorizza fino a 24 ricette 
di materiali

• Sistema di risoluzione dei problemi 
a schermo

• Dati relativi ai lavori scaricabili 
su USB 

• Squilibrio di pressione e arresto 
in caso di basso livello dei 
prodotti chimici impostabili 

dall’utilizzatore

Pannello di controllo dell’aria integrato

• Controlla le pompe di alimentazione A e B, 
l’agitatore e la pistola

• Un collegamento della linea dell’aria comporta 
meno tubature e meno tempo per il montaggio

Controllo del motore

• Pressione costante della pistola per migliori 
prestazioni di spruzzatura

• Il design a basse pulsazioni riduce le oscillazioni 
durante la sostituzione della pompa

Batteria

Batteria non inclusa

Riscaldatore aggiuntivo

• Riscaldatore da 
4000 watt (incluso 
solo nei sistemi 
a più elevata richiesta 
di calore)

Sistema di recupero 
del calore

• Permette di recuperare 
il calore dal liquido 
di raffreddamento del 
motore e di trasferirlo 
ai materiali A e B

Funzione di 
risoluzione dei 
problemi del filtro a Y

• Facile accesso

• Gli indicatori di 
temperatura analogici 
e i manometri sono 
standard

Modello compatto

• Il design leggero permette di usare un carrello e un camion 
più piccoli, garantendo un risparmio dei costi del carburante

• Supporto per pallet incorporato per facilitare il trasporto

• 1,2 m (4 ft) di larghezza per 1,5 m (5 ft) di profondità
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Impostazioni del motore

• Motore Perkins® 29 CV

• Alternatore Mecc Alte® 22 kW

• Il motore più piccolo riduce il consumo di carburante

Serbatoio

• capacità di 83 litri (22 galloni)

• Può essere montato in remoto

*Asciugatore ad aria trifase

• Fornisce aria secca alle attrezzature grazie a un processo 
a tre fasi; filtri dell’aria, coalescer ed essiccatore

*In dotazione con i modelli dotati di compressore

Pannello di distribuzione

• Comandi e interruttori elettrici facili da riparare

• Interruttori ausiliari precablati forniti per il compressore 
e per altre attrezzature ausiliarie

*Compressore d’aria integrato

• Compressore Champion® 5 CV

• Compressore d’aria a funzionamento 
continuo con scaricatore integrato

• Scarico del serbatoio automatico – 
previene l’accumulo di umidità

*In dotazione con alcuni modelli
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SENZA COMPRESSORE CON COMPRESSORE

Modello E-30i E-30i 
con riscaldatore

E-XP2i 
con riscaldatore

E-30i E-30i 
con riscaldatore

E-XP2i 
con riscaldatore

Max. pressione d’esercizio 138 bar 

(2000 psi, 13,8 MPa)

138 bar 

(2000 psi, 13,8 MPa)

240 bar 

(3500 psi, 24,0 MPa)

138 bar 

(2000 psi, 13,8 MPa)

138 bar 

(2000 psi, 13,8 MPa)

240 bar 

(3500 psi, 24,0 MPa)

Max. lunghezza tubo 94m (310 ft) 94m (310 ft) 94m (310 ft) 94m (310 ft) 94m (310 ft) 94m (310 ft)

Max. temperatura del fl uido 60° C (140°F) 82° C (180°F) 82° C (180°F) 60° C (140°F) 82° C (180°F) 82° C (180°F)

Max. pressione uscita 13,6kg (30 lb) /min 13,6kg (30 lb) /min 2 gpm (7,6 lpm) 13,6kg (30 lb) /min 30 lb (13,6kg)/min 2 gpm (7,6 lpm)

Peso 794 kg 816 kg 816 kg 1021 kg 1043 kg 1043 kg

Wattaggio riscaldatore NA 4000 W 4000 W NA 4000 W 4000 W

Alimentazione ausiliaria 
disponibile

50 amp a 240 V, 

interruttori forniti 

totale 90 amp

32 amp a 240 V, 

interruttori forniti 

totale 60 amp

32 amp a 240 V, 

interruttori forniti 

totale 60 amp

30 amp a 240 V, 

interruttori forniti 

totale 60 amp

12 amp a 240 V, 

interruttori forniti 

totale 30 amp

12 amp a 240 V, 

interruttori forniti 

totale 30 amp

Alimentazione ausiliaria 120V o 240V, monofase 120V o 240V, monofase

Compressore NA NA NA Champion 5 CV, 240 V, monofase, 60 HZ, 600 l

Serbatoio aria NA NA NA Serbatoio da 12 galloni, scarico con funzionamento pneumatico

Asciugatore ad aria NA NA NA Asciugatore ad aria trifase

Motore Perkins 404-22G, 2,2 L, 29 CV Perkins 404-22G, 2,2 L, 29 CV

Generatore Mecc Alte 22 kW, 240V, monofase, 60 Hz, struttura a grani orientati Mecc Alte 22 kW, 240V, monofase, 60 Hz, struttura a grani orientati

Informazioni per l’ordine:

Macchina base 259079 259080 259081 259089 259090 259091

Opzioni 
pistola 

(senza 

display 

remoto) *

Pacchetto 

FusionTM AP
AP9079 AP9080 AP9081 AP9089 AP9090 AP9091

Pacchetto 

Fusion CS
CS9079 CS9080 CS9081 CS9089 CS9090 CS9091

Pacchetto P2 P29079 P29080 P29081 P29089 P29090 P29091

Opzioni 
pistola 

(con display 

remoto) **

Pacchetto 

Fusion AP
AP9179 AP9180 AP9181 AP9189 AP9190 AP9191

Pacchetto 

Fusion CS
CS9179 CS9180 CS9181 CS9189 CS9190 CS9191

Pacchetto P2 P29179 P29180 P29181 P29189 P29190 P29191

Manuale operativo 3A1705 3A1705 3A1705 3A1705 3A1705 3A1705

Manuale per le riparazioni 3A1706 3A1706 3A1706 3A1706 3A1706 3A1706

* I pacchetti includono tubo di spruzzatura, tubo fl essibile e pistola

** I pacchetti con display remoto includono anche il kit codice 24K338

†  La corrente ausiliaria disponibile è minore quando la potenza del motore viene ridotta per ragioni di altitudine del sito. Ridurre la corrente ausiliaria disponibile di 2,5 amp per incrementi di altezza di 300 m (1000 ft). 

 Se la corrente ausiliaria disponibile è inferiore allo zero, la confi gurazione del sistema potrebbe non supportare il carico completo a quell’altitudine.

Specifi che tecniche e informazioni per l’ordine
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Kit completo compressore d’aria

24K335

Include supporto, compressore, serbatoio 
ed asciugatore dell’aria. 
(Sono necessarie operazioni di montaggio).

Kit supporto del tubo

24K336

Supporta un tubo riscaldato da 94m 

(310 piedi). (Sono necessarie 

operazioni di montaggio).

15V551 Coperchi protettivi ADM, confezione da 10
15M483 Coperchi protettivi display remoto, confezione da 10
24K334 Kit di arresto della pompa di alimentazione
24K333 Kit serbatoio carburante / batteria
24K337 Kit torre luminosa
24L911 Kit supporto pallet, usato per supportare i pallet durante gli spostamenti
24M125 Kit serbatoio d’aria, serbatoio da 45 litri con raccordi
24M174 Bastoncini a immersione per livello del fusto, per fusti standard da 200 litri

24K240  Tubo da 9,5 mm x 15 m (3/8" x 50 ft),
138 bar (2000 psi, 13,8 MPa) con RTD e protezione antistrisciamento

24K241  Tubo da 9,5 mm x 15 m (3/8" x 50 ft),
240 bar (3500 psi, 24,0 MPa) con RTD e protezione antistrisciamento

24K394  Tubo da 9,5 mm x 15 m (3/8" x 50 ft),
138 bar (2000 psi, 13,8 MPa) con RTD,
*Cavo CAN e protezione antistrisciamento

24K395  Tubo da 9,5 mm x 15 m (3/8" x 50 ft),
240 bar (3500 psi, 24,0 MPa) con RTD,
*Cavo CAN e protezione antistrisciamento

246050  Tubo fl essibile da 6,3 mm x 3 m (1/4" x 10 ft ),
138 bar (2000 psi, 13,8 MPa)

246055  Tubo fl essibile da 6,3 mm x 3 m (1/4" x 10 ft),
240 bar (3500 psi, 24,0 MPa)

125379 *Cavo CAN da 15 m (50 ft)
124003 *Cavo CAN da 5 m (15 ft)
24K207 Sensore di temperatura del fl uido con RTD 24N 000
24N000  Tubo da 12,7 mm x 15 m (1/2" x 50 ft),

138 bar (2000 psi) con RTD e protezione antistrisciamento
24N002  Tubo da 12,7 mm x 15 m (1/2" x 50 ft),

240 bar (3500 psi) con RTD e protezione antistrisciamento
24N001  Tubo da 12,7 mm x 15 m (1/2" x 50 ft),

138 bar (2000 psi) con RTD, * cavo CAN e protezione antistrisciamento
24N003  Tubo da 12,7 mm x 15 m (1/2" x 50 ft),

240 bar (3500 psi) con RTD, *cavo CAN e protezione antistrisciamento

Compressore d’aria 
(senza serbatoio)

125970

Supporto della base Champion BR-5, 5 CV, 
240 V, monofase, 60 HZ, postrefrigeratore del 
protettore cinghia, scaricatore valvola pilota.

Kit asciugatore ad aria

24M178

Asciugatore ad aria trifase: fi ltro 

dell’aria, coalescer e alloggiamento 

essiccatore.

Compressore d’aria con serbatoio

24M490

Champion HR5-3, 5 CV, 240 V, monofase, 
60 HZ, 30-gal, scaricatore di valvola pilota, 
scarico serbatoio automatico.

Kit display remoto
24K338

La convenienza di avere i comandi presso il sito di spruzzatura.

Con un display remoto, i vostri spruzzatori/operatori potranno:

 • regolare le temperature e le pressioni
 • attivare e disattivare le zone riscaldate e il motore
 • visualizzare e annullare allarmi e avvisi
 • impostare la pompa in modalità di arresto
 • visualizzare l’indicatore di livello del fusto
 • comunicare con l’ADM presso il dosatore

Sono disponibili pacchetti che includono il display remoto. Vedere pag. 6

Kit supporto compressore 
(solo telaio)

24M258

Progettato per compressori Champion BR-5 
o Quincy PLT5-5B. 
(Sono necessarie operazioni di montaggio).

Compressore e accessori per compressore

Kit e accessori aggiuntivi

Tubi e accessori per tubi

*Il cavo CAN e i tubi con cavo CAN devono essere usati con il kit display remoto opzionale

Accessori
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Fondata nel 1926, 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. 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.
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