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Macchina a bassa pressione
a due e tre componenti serie EL

Low pressure machine EL series at 2 and 3 components
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Quadro elettrico e 
controllo di processo
Quadro elettrico a bordo macchina 
completo di parte elettrica di 
potenza, interruttore generale, PLC.
Sul quadro elettrico viene montato 
il pannello di comando, tipo Touch 
screen, per la visualizzazione, 
l’impostazione e il controllo dei 
seguenti parametri di processo:

•	 Tempi di ciclo macchina
•	 Impostazione tempi di colata
•	 Numero di programma (a scelta fra 99)
•	 Rapporto componenti
•	 Portata totale componenti
•	 Portata singolo componente
•	 Temperatura componenti (due zone 

con regolazione indipendente)
•	 Controllo allarmi
•	 Carico automatico dei serbatoi
•	 Ciclo week end

Electric control cabinet 
and process control
The control panel is mounted 
on the machine base frame and 
includes the power unit, the 
programmable logic controller
(PLC ), the main switch and is 
complete with an operator process 
control board for setting and 
displaying the following process 
parameters:

•	 Machine cycle times
•	 Pouring  times settings
•	 Program number (99 programs)
•	 Components ratio
•	 Components output
•	 Single component output
•	 Components temperature  

( 2 zones )
•	 Alarms control
•	 Tanks automatic loading
•	 Week end cycle

EL
Macchina a bassa 
pressione a due e tre 
componenti serie EL 
con dosaggio colori

Studiate e costruite per dosare 
e miscelare elastomeri a base  
prepolimeri MDI, le macchine 
di bassa pressione della serie 
EL, grazie alla loro robustezza 
costruttiva e semplicità d’uso, 
garantiscono all’utilizzatore 
una eccellente affidabilità in 
qualsiasi condizione e ambiente 
produttivo vengano impiegate. 
Le macchine di bassa pressione 
della serie EL sono disponibili 
con portate fino a 20 kg/min., 
rapporto fra i componenti 
variabile e temperature di lavoro 
fino a 100°C. I parametri di 
processo delle macchine della 
serie EL sono gestiti da un PLC 
e da un pannello operatore Saip 
TS. La variazione di portata e di 
rapporto è gestita da un sistema 
elettronico con regolazione 
automatica della portata dei 
componenti.

I vantaggi:

•	 Semplicità d’uso
•	 Componentistica di alta 

qualità
•	 Facile manutenzione
•	 Alta precisione e ripetitività 

di dosaggio
•	 Taratura componenti 

direttamente in testa
•	 Alta precisione di 

miscelazione, uniformità e 
ripetitività

•	 Alta precisione di controllo 
della temperatura dei 
componenti

•	 Lavaggio automatico della 
camera di miscelazione

Low pressure machine 
EL series at 2 and 3
components with 
colours dosing

Designed and developed 
to dispense prepolymers 
base elastomers MDI, EL 
series low pressure machines 
easily meet any production 
requirement thanks to their 
sturdy construction and their 
simplicity of use. EL series 
low pressure machines are 
available in a wide range of 
models with output up to 
20 kg/min., with adjustable 
components ratio and 
working temperatures up to 
100°C. EL series is powered 
by a PLC control and a Saip 
TS operator process control 
to set and display the working 
parameters. EL series output 
and ratio variation is powered 
by an electronic system for 
the automatic components 
flow adjustment. 

The advantages:

•	 User friendly
•	 high quality construction 

materials 
•	 easy maintenance 
•	 precise metering, 

accuracy and repeatability
•	 calibration directly on the 

mixing head
•	 high mixing precision, 

repeatability and 
uniformity 

•	 accurate components 
temperature conditioning

•	 automatic mixer cleaning

Serbatoi componenti
I serbatoi componenti sono 
costruiti in acciaio al carbonio 
e sono posizionati all’interno di 
una camera riscaldata insieme al 
gruppo di dosaggio.
I serbatoi sono disponibili con 
capacità 50, 100 e 200 litri. Il 
riscaldamento dei componenti 
nei serbatoi è ottenuto per mezzo 
di circolazione di aria calda, 
generata da una batteria elettrica. 
Ogni serbatoio è completo di 
agitatore, di valvola di sicurezza, 
di bocchettone di carico manuale, 
di livello capacitivo di carico, di 
vacuostato, di attacco per azoto e 
di pompa per il vuoto.

Gruppo di dosaggio 
componenti
Il gruppo di dosaggio è composto 
da pompe volumetriche ad 
ingranaggi ad alta precisione e a 
portata variabile tramite sistema 
elettronico. Il gruppo di dosaggio 
è posizionato all’interno della 
camera riscaldata insieme ai 
serbatoi. Il riscaldamento del 
gruppo di dosaggio è ottenuto 
dalla circolazione di aria calda 
nella camera, generata da una 
batteria elettrica.

Testa di miscelazione
La testa di miscelazione è completa 
di miscelatore dinamico a velocità 
variabile, camera di miscelazione, 
valvole per la regolazione delle 
pressione di riciclo e colata e 
sistema di lavaggio automatico 
e temporizzato della camera di 
miscelazione. La testa è completa di 
pannello operatore che comprende 
i pulsanti per la colata, per la 
selezione del numero di programma, 
per il lavaggio della camera di 
miscelazione in ciclo manuale e 
valvola manuale per il lavaggio in 
emergenza. Il lavaggio della camera 
di miscelazione viene effettuato 
con l’utilizzo di solvente ed è in 
automatico, gestito dal controllo di 
processo della macchina oppure 
anche in manuale, quando richiesto 
dall’operatore. Il sistema di lavaggio 
comprende un serbatoio della 
capacità di 20 litri, pressurizzato a 
collaudo PED, completo di livello 
visivo, gruppo di pressurizzazione e 
valvola di sicurezza.

Components tanks
The components tanks are 
made of carbon steel and are 
placed inside of a heated box 
together with the metering 
pumps. The tanks are available 
with capacity of 50, 100 and 
200 liters. The components 
heating in the tank is obtained 
by means of hot air circulation 
into the box, generated from 
an electric battery. Each tank is 
complete with a stirrer, a safety 
valve, a capacitive loading level,  
a vacuostat, a nitrogen plug and 
vacuum pump. 

Components metering 
pumps
The components metering group 
is composed of volumetric 
high precision gear pumps 
with variable output by means 
of an electronic system. The 
metering pumps, as well as the 
components tanks, are placed 
inside the heated box. The 
heating of the metering pumps 
is obtained by means of hot air 
circulation into the box generated 
by an electric battery. 

Mixing head 
Mixing head complete with 
dynamic mixer, mixing chamber, 
recycling and pouring pressures 
valves and automatic and timed 
controlled mixing head chamber 
cleaning system.
The mixing head is equipped 
with pouring push button, 
emergency push button, 
programs selection
(99 programs) and manual valve 
for the mixing head chamber 
emergency  cleaning cycle.    
The mixing head cleaning is 
automatic and is provided by a 
solvent. It is composed of one 
stainless steel tank of 20 liters, 
PED standard complete with 
visual level, manometer for tank 
pressure reading and feeding 
pressure control, safety valve 
and manual loading plug.
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Tutti i dati forniti in questo 
catalogo sono soggetti a 
variazione da parte del costruttore 
senza alcun preavviso

Le macchine sono costruite in 
conformità alla direttiva macchine 
2006/42/CE e successivi 
emendamenti.

The machines are built in 
conformity with the machinery 
directives 2006/42/CE and 
amendements.

All datas given in this
leaflet are subject to change by 
the manufacturer without any prior 
notification.
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1 - Serbatoio componenti
2 - Agitatore
3 - Controllo di livello
4 - Pompa vuoto
5 - Gruppo dosaggio componente
6 - Testa di miscelazione
7 - Gruppo dosaggio colore  

1 - Component tank
2 - Tank stirrer
3 - Level control
4 - Vacuum pump
5 - Component metering group
6 - Mixing head
7 - Colour dosing group  

Dimensioni d’ingombro (mm)

Overall dimensions (mm)

Circuito Componenti

Components Circuit
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