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VALVOLA DOSATRICE SPRAY DAS 30
1 INTRODUZIONE
1.1 Il manuale
Il manuale d’uso è il documento che accompagna la valvola dal momento della sua costruzione e per tutto il periodo di
utilizzo, è pertanto parte integrante della valvola. Si richiede la lettura del manuale prima di intraprendere qualsiasi operazione
che coinvolga la valvola. Il manuale deve essere facilmente reperibile dal personale addetto all’uso e alla manutenzione della
valvola. L’utente e l’addetto all’uso hanno l’obbligo di conoscere il contenuto del presente manuale.
È vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l’esplicito permesso scritto della
DAV Tech. I testi e le illustrazioni contenute nel manuale si intendono non impegnative, la DAV tech si riserva, in qualunque
momento e senza preavviso, il diritto di apportare eventuali modifiche atte a migliorare il prodotto o per esigenze di carattere
costruttivo o commerciale.
1.2 Garanzia
La garanzia è valida per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di messa in funzione e comunque non oltre 15 mesi dalla data
di consegna. Gli interventi effettuati nel periodo di garanzia non estendono in alcun modo il periodo di validità della garanzia.
Il venditore non risponde dei difetti dovuti all’usura normale delle parti che, per loro natura sono soggette ad usura.
1.3 Ricevimento merce
La configurazione originale della valvola non deve essere assolutamente modificata.
Al ricevimento della merce verificare che:
• L’imballaggio sia integro
• L’esatta corrispondenza del materiale ordinato.
2 DESCRIZIONE TECNICA
2.1 Funzione della valvola
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.
2.2 Specifiche tecniche
Modello
Azionamento
Peso
Dimensioni
Pressione fluido
Pressione aria azionamento
Pressione aria addizionale
Tipo entrata aria
Tipo ingresso fluido
Tipo cappuccio aria
Velocità
Regolazione del passaggio

DAS 30
Semplice effetto
140g
40x25x25 mm
Max 3 bar
5-6 bar
0,1 - 6 bar
Tubo 6x4mm
Tubo 6x4mm
Per spruzzatura rotonda oppure ovale, oppure prolunga per dosatura radiale
Fino a 200 cicli/min
Micrometrica - in opzione disponibile con sensore per oggettivazione apertura

Materiali utilizzati

Acciaio inox

Fluidi utilizzabili

Olio, lubrificanti, primer, fluidi anaerobici (Versione in PEEK)
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Schema di Collegamento
FLUIDO

2.3 Schema di collegamento
SERBATOIO
PRESSURIZZABILE

E.V.
3/2

TUBO BLU

PLC
TUBO BLU

E.V.
3/2

REGOLATORE
PRESSIONE
ARIA

Foro di fissaggio

3 INSTALLAZIONE

so, le caratteristiche tecniche, le dimensioni
impegnative.

3.1 Montaggio della valvola
È UN ASSOCIATO
La valvola può essere montata con qualsiasi orientamento, utilizzando i 2 fori
M5 posti sul suo corpo. La distanza tra la valvola e il punto di applicazione dà
luogo a risultati diversi. È importante che la valvola sia protetta da sporco, urti
e vibrazioni, che potrebbero pregiudicarne il buon funzionamento. Gli ingressi
sulla valvola sono contrassegnati da lettere: M Ingresso del fluido (max 3 bar) Z Aria addizionale (0,1 - 6 bar) - S Aria comando (5-6 bar).
Gli ingressi possono essere spostati sul retro della valvola, sostituendo i grani (vedi 12 su esploso) montati e andando
a fissarli sugli ingressi rimasti liberi con un sigillante anaerobico.

3.2

Azionare la Valvola

VALVOLA DOSATRICE SPRAY DAS 30
La Valvola spray DAS 90 deve essere azionate da due elettrovalvole
separate; una da 3/2 vie per il pilotaggio (tubo nero) e una da 3/2 vie per
la nebulizzazione (tubo blu).
3.2 Azionare la valvola
La pressione
di azionamento
compresa
tra 5una
e 7da
bar.
La valvola spray
DAS 30 deve
essere azionatadeve
da dueessere
elettrovalvole
separate;
3/2 vie per il pilotaggio e una 3/2
La pressioneLadipressione
nebulizzazione
tra 0,1…2.5
bar.compresa tra 5 e i 6 bar.
vie per la nebulizzazione.
di azionamento
deve essere
L’aria
di
nebulizzazione
deve
essere
attivata
prima
e
chiusa
dopo
di attivata prima e
La pressione di spruzzatura tra 0,1…6 bar. Per avere un risultato ideale l’aria di spruzzatural’aria
deve essere
questoquesto
per impedire
cheche
la ilcolla
sporcarel’ugello
l’ugello
e il
chiusa dopoazionamento,
l’aria di azionamento,
per impedire
fluidopossa
possa sporcare
e il cappuccio.
É possibile, cappuccio.
ma sconsigliato, il comando dell’aria per l’apertura e dell’aria addizionale tramite la stessa elettrovalvola.
Tempo aria di nebulizzazione

Tempo aria di apertura

3.3 Collegamento del materiale
La valvola deve essere collegata ad un gruppo di alimentazione fluido (fusto sotto pressione o pompa a membrana).
3.3 Collegamento
del materiale
Il tubo del materiale
è quello trasparente
di diametro 6x4.

La Valvola deve essere collegata ad un gruppo di alimentazione colla
(fusto sotto pressione o pompa a membrana).
Il tubo del materiale è quello trasparente di diametro 6x4.
3.4 Regolazione
della corsa dello spillo
DAV Tech Sas Via S. Pio X 6/a 36077 Altavilla Vicentina (VI) 0039 0444 574510 www.davtech.it davtech@davtech.it
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La corsa dello spillo può essere regolata agendo sulla vite micrometrica posta sul retro del corpo della valvola. Ogni
scatto della vite corrisponde a un movimento di 0,025 mm del blocco di arresto dello spillo. È importante non ridurre
eccessivamente il passaggio forzando il blocco di arresto, onde evitare di danneggiare spillo e ugello. Agendo in senso
anti-orario sul blocco la corsa dello spillo (e quindi la quantità dosata) aumenta, agendo in senso opposto la quantità
dispensata diminuisce.

Non serrare in maniera troppo decisa la regolazione dello spillo per evitare di danneggiare l’ugello e lo spillo.

3.5 Regolazione della quantità di materiale
La regolazione della quantità di materiale (fluido) viene determinata tramite:
> Il diametro dell’ugello (0.3 - 0.5 - 0.8 - 1.0 - 1.5 - 2 - 2,5 mm)
> La pressione del fluido
> La regolazione della corsa dello spillo
Agendo su questi fattori si può regolare la quantità di materiale desiderato.
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3.6 Consumi medi aria
Qui sotto vengono riportati i consumi medi di aria (l/min) al variare della tipologia di cappuccio aria utilizzato e della
pressione di aria addizionale utilizzata.

Cappuccio aria 0,2 - 1 mm

Cappuccio ovale
Cappuccio rotondo

Pressione aria (bar)

Cappuccio aria 1,5 - 2 mm

Cappuccio ovale
Cappuccio rotondo

Pressione aria (bar)

VALVOLA DOSATRICE SPRAY DAS 30
4 MANUTENZIONE
4.1 Norme generali
La valvola spray DAS 30, grazie ai metodi costruttivi e ai materiali utilizzati, è di facile manutenzione.
Una manutenzione minima, semplice, accurata e costante permettono un funzionamento duraturo e regolare nel tempo
della valvola, mantenendone invariate le prestazioni.
4.2 Smontaggio e rimontaggio della valvola
Prima di smontare la valvola:
1) Pulire la valvola
2) Sconnetterla da tutto il circuito
3) Rimuovere le viti 13
4) Rimuovere il corpo 11
5) Rimuovere la molla 8 e lo spillo 7
6) Pulire, sostituire le guarnizioni (x) danneggiate ed eventuali altri particolari
7) Rimontare seguendo il senso inverso.
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5 RICERCA DEI DIFETTI DI FUNZIONAMENTO
5.1 Ricerca dei difetti ed interventi
La ricerca di eventuali difetti di funzionamento deve essere eseguita solo da personale qualificato rispettando le norme
di sicurezza vigenti in materia.
DIFETTO

POSSIBILE CAUSA

Niente o poco fluido

La valvola non riceve il comando
La pressione dell’fluido è troppo bassa
o assente.

L’ugello è otturato
Il filtro è sporco (se presente)
Un tubo è piegato
Pressione di azionamento non sufficiente
Residui di fluido presenti nel sistema
Fuoriuscita di fluido dalla O-ring o la guarnizione sagomata sul corpo
bussola
valvola danneggiati
Fuoriuscita di fluido tra
corpo valvola e piastra
O-ring sul portatubo dell’fluido danneggiato
fissaggio
L’ugello gocciola anche
se la valvola non viene
Presenza di sporco nell’ugello
pilotata
La valvola apre in ritardo Pressione di azionamento non sufficiente
O-ring sullo spillo danneggiato
Spruzzatura non regolare Pressione di spruzzatura non sufficiente
Presenza di sporco nel cappuccio aria

6 DIMENSIONI

INTERVENTO DA EFFETTUARE
Verificare il comando (elettrovalvola) della
valvola. Eseguire un test manuale.
Controllare la pressione del gruppo di
alimentazione fluido ed eventualmente
aumentarla.
Svitare e pulire l’ugello.

Lavare o sostituire il filtro.
Verificare lo stato dei tubi di alimentazione fluido
Verificare la pressione di azionamento (5-7 bar)
Pulire il sistema con acqua.
Sostituire O-ring o la guarnizione sagomata
Sostituire O-ring del portatubo
Pulire o sostituire l’ugello.
Verificare la pressione di azionamento 5-7 bar
Sostituire O-ring sullo spillo
Verificare la pressione di spruzzatura
(0,1…2,5 bar)
Pulire il cappuccio aria

VALVOLA DOSATRICE SPRAY DAS 30
7 ESPLOSO
7.1 Esploso valvola

7.2 Componenti valvola
NR.

1.0
1.1
2
3
4
4.1
5
6
7
7.1
8
9
10
11
12
13
2.2
2.2
2.2
2.2

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
1410028
1510027
1640006
1220089
1640026
Vedi tabella
1640366
1820017
1610090
1640000
1510028
1610021
1610052
1888200
1888300
1888400
1888500

CODICE

Q.TÀ

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1

Cappuccio aria ovale (flat)
Cappuccio aria rotondo
Ugello
Ghiera
Corpo parte fluidica
O-ring
Raccordo M5
Guarnizione tenuta
Spillo
O-ring
Molla
Blocchetto regolazione
O-ring
Corpo parte pneumatica
Grani
Viti di montaggio
Stelo ugello DAS 30/200
Stelo ugello DAS 30/300
Stelo ugello DAS 30/400
Stelo ugello DAS 30/500

DESCRIZIONE

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

1999100
1999200
1999300
1999400
1999500

1
1
1
1
1

Prolunga DAS 30/100
Prolunga DAS 30/200
Prolunga DAS 30/300
Prolunga DAS 30/400
Prolunga DAS 30/500
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Tipologie Spillo

Tipologie Ugello

CODICE

DESCRIZIONE

1110155
1110156
1110157
1110158
1110159
1110160
1110161
1110162

0,2 - 0,3 mm (fuori standard)
0,5 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm

cappuccio aria

ugello

Cappuccio aria ovale (flat 60°)
NR.

1.0
1.0
1.0
1.0

CODICE

1310032
1310033
1310079
1310090

DESCRIZIONE

Per ugello 0,2 - 1,0 mm
Per ugello 1,2 - 1,8 mm
Per ugello 2,0 mm
Per ugello 2,5 mm

Cappuccio aria ovale (flat 45°) Speciale
NR.

1.0
1.0

CODICE

1310038
1310039

DESCRIZIONE

per ugello 0,2 - 1,0 mm
Per ugello 1,2 - 1,8 mm

CODICE

DESCRIZIONE

1210110
1210111
1210112
1210113
1210114
1210115
1210116
1210117
1210118

0,2 mm (fuori standard)
0,3 mm (fuori standard)
0,5 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm

1210XXX

Ugello speciale swirl

spillo

Cappuccio aria ovale (flat 90°) Speciale
NR.

1.0
1.0
1.0
1.0

CODICE

1310036
1310037
1310038
1310039

DESCRIZIONE

Per ugello 0,2 - 1,0 mm
Per ugello 1,2 - 1,8 mm
Per ugello 2,0 mm
Per ugello 2,5 mm

Cappuccio aria rotondo 15° Standard
NR.

1.1
1.1
1.1
1.1

CODICE

1310034
1310035
1310080
1310091

DESCRIZIONE

Per ugello 0,2 - 1,0 mm
Per ugello 1,2 - 1,8 mm
Per ugello 2 ,0 mm
Per ugello 2,5 mm

VALVOLA DOSATRICE SPRAY DAS 30
Componenti valvola versione 360°
NR.

CODICE

Q.TÀ

1
1
1
1
1
1
1

Spillo
Oring
Stelo ugello
Ugello 360°
Prolunga
Oring
Supporto prolunga

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1777100
1777200
1777300
1777400
1777500

1
1
1
1
1

Spillo per DAS 30/100
Spillo per DAS 30/200
Spillo per DAS 30/300
Spillo per DAS 30/400
Spillo per DAS 30/500

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

1888100
1888200
1888300
1888400
1888500

1
1
1
1

Stelo ugello DAS 30/100
Stelo ugello DAS 30/200
Stelo ugello DAS 30/300
Stelo ugello DAS 30/400
Stelo ugello DAS 30/500

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

1999100
1999200
1999300
1999400
1999500

1
1
1
1
1

Prolunga DAS 30/100
Prolunga DAS 30/200
Prolunga DAS 30/300
Prolunga DAS 30/400
Prolunga DAS 30/500

1.0 Vedi tabella
1.1 1640366
2.2 Vedi tabella
2.3 1210348
5.1 Vedi tabella
5.2 1640039
5.3 1220197

DESCRIZIONE

8 VERSIONI SPECIALI
:
La valvola DAS 30 esiste in molte varianti speciali:
- Versione in PEEK, per prodotti aggressivi o reattivi
- Versione con prolunga per spruzzatura radiale (mettere disegno) Le prolunghe sono disponibili in lunghezza
100, 200, 300, 400 e 500 mm e permettono di dispensare all’interno di fori e cilindri prodotti a bassa e media
viscosità quali olii e grassi.
- Versione con sensore per oggettivazione avvenuta apertura valvola
- Versioni speciali con prolunghe ed ugelli per spruzzature in zone di difficile accessibilità. Ad esempio con ugelli
inclinati a 45°, con ugelli a doppia direzione di spruzzatura etc.
- Versioni con guarnizioni speciali per zone di lavoro ad altissima temperatura (fino a 150°).
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