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Sistema di nebulizzazione MESSIER MC 42

I

l sistema di erogazione liquidi
MESSIER MC 42 permette di
nebulizzare la corretta quantità di
liquido distaccante ed antiaderente
lungo la bordatura del pannello di legno,
assicurando un bordo pulito e privo di
sbavature.
L’uso di nebulizzatori ad alta efficienza
garantisce risultati ottimali, che altri
sistemi analoghi non sono in grado di
assicurare.
Mediante l’opzione di controllo flusso è
possibile rilevare eventuali anomalie
sulla quantità di liquido erogata,
evidenziando problemi di otturazione
degli ugelli di nebulizzazione o
l’intasamento dei filtri.
Tr a m i t e l ’ i n t e r f a c c i a B l u e t o o t h
opzionale è possibile gestire MESSIER
MC 42 da PC o dispositivo mobile.

Perché scegliere MESSIER MC 42
invece di altri impianti?
Efficienza: grazie all’utilizzo di nebulizzatori
particolarmente efficaci, che distribuiscono il liquido in
modo più uniforme di quelli normalmente usati,
portando ad un risparmio di liquido a parità di risultati.
Qualità dei risultati: grazie al sistema di controllo
opzionale che controlla continuamente la corretta
erogazione del liquido, segnalando anomalie.
Versatilità: dato che è in grado di gestire fino ad un
massimo di 4 nebulizzatori tramite 2 diversi sensori di
rilevamento pannello, dando una maggiore libertà
rispetto ad altri impianti.
Programmabilità: per ogni uscita è possibile
impostare quanti pannelli devono transitare prima
dell’erogazione del liquido, funzione molto utile nella
stazione di erogazione distaccante sul tamburo di
pressatura bordo. Questa funzione elimina gli eccessi
di liquido che peggiorerebbero il risultato finale.
Sicurezza: grazie alla funzione che chiude i
nebulizzatori in caso di arresto del pannello sotto le
fotocellule di lettura pezzo.

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica

Compresa tra 110-240 Vac

Alimentazione pneumatica

Aria secca, non lubrificata, filtrata 5 micron, tubo ingresso
8 mm, temperatura massima esercizio 43 °C

Pressione aria di esercizio

Compresa tra 6 - 8 bar

Rumorosità
Ritardo di erogazione liquidi

< 50 db
Programmabile da 1 a 10 pannelli

Interfaccia per connettività

Bluetooth per collegamento a PC o dispositivo mobile

MESSIER MC 42: l’unità di controllo
Nella figura a fianco è visibile il pannello
frontale dell’unità di controllo del sistema
MESSIER MC 42.
Sono visibili:
1) Interruttore di accensione/
spegnimento impianto
2) Spia di impianto acceso /
comunicazione con App in corso
3) Spia di anomalia impianto
4) Spie di pistola attiva (una per canale)
5) Spie di diagnostica sistema
(controllo quantità di liquido erogata)
6) Spie sensori di presenza pannello

MESSIER MC 42: il nebulizzatore
L’impianto MESSIER MC 42 ha in dotazione particolari pistole che non
richiedono pompe di aspirazione del liquido.
La quantità di liquido erogata è regolabile tramite l’ugello zigrinato
presente sulla pistola oppure mediante il regolatore remoto, che è
un’esclusiva del MESSIER MC 42 e che è montato in posizione
accessibile e lontano dalla zona di transito dei pannelli, con vantaggi in
termini di sicurezza per l’operatore.
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