
Tecnologia SmartWare™

Kit di erogazione del getto

Trasforma il pompante in un sistema di dosaggio

• Il kit contiene tutto il necessario per convertire il pompante Graco® in un sistema di dosaggio

• Consente di dosare un quantitativo predeterminato di materiale monocomponente con il pompante Graco

• Una eccellente alternativa ai metodi manuali quali contatori meccanici, scale o sistemi personalizzati

• Una alternativa economica ai sistemi completamente automatici
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Come funziona

Save labour and Risparmia 
sui costi di manodopera 
e dei materiali con SmartWare™
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Sensore lineare

• Registra la posizione del pompante

Modulo di controllo locale

• Con modalità sequenza, 
che consente di erogare fino 

a 14 diverse dimensioni del getto

• La modalità getto visualizza un’unica 
dimensione del getto e comunica 
la quantità effettivamente erogata

Sensore di pressione

• Garantisce la precisione 
dell’erogazione

Integrando il sistema di pompaggio Graco con il kit di erogazione del getto SmartWare™ 

si ottiene un metodo preciso ed economico di dosaggio del materiale, per risparmiare 

tempo e costi di materiale e manodopera. Assicura un dosaggio accurato senza 

flussometri o misuratori a ingranaggi nel flusso del liquido. Un sensore registra 

la posizione del pompante e gli consente di svolgere le funzioni del flussometro. 

La quantità erogata dipende dalle dimensioni del pompante.

Specifiche tecniche

Capacità della dimensione del getto Da 6 cc a 3.785 l

Precisione  Da 0,25 a 4%, a seconda del materiale 

e della dimensione del getto

Alimentazione 110 o 220 V CA

Manuale 3A0294

Compatibile con:
•  Pompante DuraFlo™ o Check-Mate™ 

con tecnologia NXT™ 

(per montaggio a parete o su supporto)

•  Sistemi di alimentazione Graco 

(modelli: S20, S20c, D60, D200 e D200s)

Applicazioni
• Cartuccia di riempimento

• Invasatura

• Incapsulazione

• Fabbricazione di stampi

• Lavorazioni in lotti o in kit

Materiali

•  Gestisce un’ampia gamma di materiali 

e viscosità, dalla vernice al catrame 

per tetti

Contenuto del kit:
•  Modulo di controllo locale, sensori, 

cavi e accessori per il montaggio

Informazioni per l’ordine
Kit di erogazione del getto SmartWare

262370  per D200 e D60 
con motore pneumatico NXT grande

262371   per D200 
con motore pneumatico NXT piccolo

262372  per D200S 
con motore pneumatico NXT grande

262373  per S20 
con motore pneumatico NXT grande

262374  per S20 
con motore pneumatico NXT piccolo

262375  per pompanti 
con motore pneumatico NXT grande

Kit di cambio

262453   motore pneumatico NXT grande – 
controlla il cambio per garantire 
omogeneità del cordone e maggior 
precisione

262464   motore pneumatico NXT piccolo

262530   Kit interruttore a pedale


