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Progettata per erogare e miscelare accuratamente
sigillanti e adesivi pluricomponenti
• Riduce i tempi e i costi di manutenzione massimizzando il tempo di erogazione

• Progettata con meno componenti ed è facile da pulire

• Ottimizza manutenzione e messa in servizio

• Il design modulare completo si adatta a diverse esigenze di installazione

• Utensili unici non necessari

• Gestisce un’ampia gamma di materiali

Valvola di erogazione MD2
Per un’accurata erogazione di materiali bicomponenti



Graco - Valvola di erogazione MD2

Opzioni valvola

255179 Sede morbida 1:1, aspirazione regolabile

255180 Sede dura 1:1, aspirazione non regolabile

255181 Rapporto ampio, sede morbida,
aspirazione regolabile

255182 Rapporto ampio, sede dura,
aspirazione non regolabile

Opzioni pistola manuale

255442 Sede dura 1:1,
pistola con attuatore pneumatico, grilletto

255445 Rapporto ampio, sede dura,
pistola con attuatore pneumatico, grilletto

255443 sede dura 1:1, valvola controbilanciata 
con attuatore elettrico, grilletto

255446 Rapporto ampio, sede dura,
pistola con attuatore elettrico, grilletto

255444 sede dura 1:1, valvola controbilanciata 
con attuatore elettrico, leva

255447 Ampio rapporto, sede dura,
pistola con attuatore elettrico, leva

LC0004 sede morbida 1:1, valvola controbilanciata 
con attuatore elettrico, grilletto

LC0006 Rapporto ampio, sede morbida,
pistola con attuatore elettrico, grilletto

LC0005 sede morbida 1:1, valvola controbilanciata 
con attuatore elettrico, leva

LC0007 Rapporto ampio, sede morbida,
pistola con attuatore elettrico, leva

Opzioni pistola manuale

255220 MD2, kit di sostituzione sede dura,
ago e beccuccio

255219 MD2, kit di sostituzione sede morbida,
ago e beccuccio

255218 MD2, kit di sostituzione,
fondo della sezione a contatto con liquidi

255217 MD2, kit di sostituzione, cilindro pneumatico

255208 Maniglia dell’interruttore elettrico

255206 Maniglia dell’interruttore pneumatico

255249 Leva con attuatore

255273 Adattatore di supporto

Ideale per la maggior parte delle applicazioni 

che erogano materiali bicomponenti

Informazioni sugli ordini

Cilindro pneumatico 
indipendente
Migliora il tempo medio 
di riparazione (MTTR)

Sezione a contatto 
con liquidi interamente in SST
Massimizza la compatibilità del materiale

Opzioni a due beccucci
Personalizza la miscelazione 
del materiale

Camera di isolamento 
per il lubrificante
• Ideale per i materiali sensibili 

all’umidità

• Raccordi per il lubrificante accessibili
per una manutenzione pratica
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Posizione 
d’ingresso regolabile
• Flessibilità durante l’installazione 

del sistema

• Riduce al minimo gli spazi morti 
nel percorso del fluido

Alberi Chromex™

Allunga la durata degli alberi 
per maneggiare meglio i materiali
abrasivi

Comando aspirazione regolabile
Eroga materiale solamente quando 
ne avete bisogno

Specifiche tecniche
VALVOLA MD2

Opzione con pistola 
a erogazione manuale

Valvola di erogazione,
attivazione con leva

Massima pressione del fluido 207 bar (20,7 MPa, 3000 psi)

Pressione massima aria del cilindro 8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

Pressione di attuazione minima dell’aria del cilindro 2,8 bar (0,3 MPa, 40 psi)

Temperatura operativa massima del fluido 60°C (140°F)

Parti a contatto con il fluido acciaio inossidabile, carburo, UHMWPE, acetale

PEEK, PTFE

Peso della pistola 255179 0,66 kg (1,45 lbs)
255180 0,66 kg (1,45 lbs)
255181 0,68 kg (150 lbs)
255182 0,68 kg (150 lbs)

Dimensioni 168,7 mm L x 59 mm A x 57 mm P
(6,64 in L x 2,32 in A x 2,25 in P)

Ingressi fluido 9/16-18 UNF (f) (06 SAE)

Ingressi aria 1/8 in npt (f)

Manuale di istruzioni 312185


