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Questa nuova generazione di macchine schiumatrici ad alta pressione, si rivolge soprattutto
agli utilizzatori di macchine schiumatrici a bassa pressione che intendono eliminare
completamente il problema dello smaltimento dei solventi; infatti questa categoria di
macchine racchiude una serie di qualità di primordine.
All those polyurethane moulders using low pressure foam technology, with the need to
fully eliminate the problem for solvent disposal, and showing great attention to
environmental problems, may rely on this new generation of high pressure metering
machines combining first-rate characteristics.
GRUPPO TERMOSTATAZIONE
Serbatoi incamiciati e isolati completi
di resistenza corazzata IP65,
elettrovalvole di intercettazione acqua
fredda e sonda di rilevamento
temperatura.

a portata variabile e pressione di lavoro
max di 250 bar; accoppiamento a
mezzo di giunto meccanico con motore
indipendente e segnale analogico, con
impostazioni delle pressioni di minima
e massima di lavoro.
Valvola a comando pneumatico di
sezionamento per riciclo componente
nel serbatoio/testa.

THERMOREGULATION
MODULE
Jacketed and insulated tanks, with
cooling water on/off valve IP 65 band
armoured resistance and temperature
feeler.
di facilità di intervento per le operazioni
di manutenzione e di affidabilità del
sistema.
La peculiarità di ciascun gruppo è
derivata dal fatto che è possibile il
collegamento diretto dellaspirazione
delle pompe di dosaggio con fusti o
cisternette, senza il bisogno di avere
serbatoi dedicati.
POLYOL/ISOCYANATE METERING
MODULE
The high-pressure metering module
has been conceived and carried out
to satisfy the needs of easy
maintenance and reliability. Possibility
of direct connection to components
drums or tankers by special pumps
without needing pressurised tanks.
GRUPPO DOSAGGIO
POLIOLO/ISOCIANATO
Lunità di dosaggio in alta pressione
di nuova concezione è progettata e
realizzata per soddisfare le esigenze

OGNI GRUPPO COMPRENDE:
- Misuratori di portata volumetrici ad
alta pressione
- Pompa ad alta pressione ad
ingranaggi a stadi di elevata precisione,

EACH UNIT COMPRISES:
 High accuracy volumetric flow meter.
 High-pressure, gear pump, of high
accuracy with changeable delivery,
and 250 bar max working pressure. It
is coupled to 3-phase asynchronous
motor via mechanical coupling.
 Digital pressure gauge, with two
independent contacts, analogical
signal, and setting of min/max working
pressures.
 Electro-pneumatic valve to operate
the low/high pressure recycle.

TESTA DI MISCELAZIONE IN ALTA
PRESSIONE TIPO EKS
La testa di miscelazione tipo EKS è
una testa di concezione innovativa a
flusso smorzato a L. Essa è
specificatamente un prodotto
sviluppato e progettato dalla
Ekosystem in base alle esperienze
maturate nel settore per renderla più
affidabile e funzionale possibile. La
testa è comandata da una unità
idraulica avente potenza di 4 Kw, la
quale dispone di un serbatoio di
accumulo dellolio della capacità di 40
L e completo di livello visivo con
termometro e scambiatore di calore
per il controllo della temperatura del
fluido.
HIGH PRESSURE, EKS MIXING
HEAD
The mixing head is the heart of every
polyurethane production system. Using
its extensive experience got in the
specific field Ekosystem has projected
and developed a new L-shaped
damped flow high pressure EKS
mixing head carefully conceived to
ensure three basic principles: userfriendly operation, compactness and
homogenous mixing of the
components.
A 4kw hydraulic pack drives the mixing

e funzioni analogiche di processo.
- Inverter vettoriali, per il controllo e la
gestione dei motori accoppiati alle
pompe dosatrici, ed interfacciati al
PLC;
- Pannello operatore grafico con
tastiera e display integrati di tipo
touchscreen da 6 per la
impostazione ed il controllo di tutti i
parametri concernenti la colata e la
gestione degli allarmi in diagnostica;
- Sistema automatico di
autoregolazione delle portate.

OPZIONI
- Sistema di carico automatico dei
serbatoi di stoccaggio;
- Gruppo chiller per controllo delle
temperature componenti.
OPTIONS
 Automatic loading system.
 Chiller unit to control the
temperatures.
Pulsantiera remota montata in
prossimità della testa di colata con i
seguenti comandi: scelta ciclo,
start/stop colata, display digitale
visualizzazione programma/timer di
colata, pulsante di emergenza.
MACHINE CONTROL MODULE
The electrical panel with IP55
protection is sited at the base of
metering module, and incorporates the
technology of the machine.
All the machine cycles are processed
by:
 PLC for sequential control of
functions, temperatures, pressures,
timers, counters, and processing
analogical functions.
 Vectorial inverters to control and
handle the motors, connected to

Compatta
Compact

head. This pack is equipped with a 40l
capacity oil storage tank and a heat
exchanger for oil thermoregulation.
QUADRO DI COMANDO E
CONTROLLO CICLI MACCHINA
Il quadro elettrico, montato sul
basamento della unità di dosaggio,
sarà a pulpito con protezione IP55 e
comprende gran parte delle innovazioni
tecnologiche:
- PLC di ultima generazione per il
controllo sequenziale delle funzioni,
temperature, pressioni, timers, contatori

metering pumps and interfaced to the
PLC.
 Graphic operator board with
integrated keyboard and display, type
touch-screen, to set and control all
the machine parameters;
Automatic system for outputs selfadjustment.
 Control push buttons panel located
on board of mixing head with: pouring
start/stop controls, buttons for pouring
cycles choice, and display visualising
cycle number and pouring seconds.
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MODELLO

Ratio
P/I

Hydra 10

Output

Consumption
KW

Weight
Kg

10

12

700

3

20

12

800

1:1/2:1

5

30

18

850

Hydra 40

1:1/2:1

8

40

18

900

Hydra 60

1:1/2:1

10

60

22

1000

Kg / min
min

Kg / min
max

1:1/2:1

1.5

Hydra 20

1:1/2:1

Hydra 30

2600

Per specifiche costruttive diverse chiedere le informazioni alla Ekosystem S.r.l.
For different technical specifications, contact Ekosystem S.r.l

1500

1600

Le caratteristiche sono indicative, non vincolanti e soggette a modifiche.
The characteristics are indicative, free and subject to modifications.
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