Gamma di ugelli con tecnologia
FlowLoc™ con profilo termico avanzato

La gamma di ugelli con tecnologia FlowLoc™
è studiata per assicurare una soluzione solida
ed ermetica per i sistemi di distribuzione a
cavità multiple. FlowLoc™ è dotato di tecnologia
di riscaldamento d'avanguardia con riscaldatori
incorporati per prestazioni termiche
eccezionali.
La gamma FlowLoc™ è ideale per i sistemi
Nexus™ di nuova generazione di Mastip e le
soluzioni di iniezione a otturatore con ugello
singolo VeriShot™. La tecnologia FlowLoc™ è
idonea per una vasta gamma di applicazioni,
incluso attrezzature piccole e medie nel settore
automobilistico, apparecchiature medio-grandi,
imballaggi voluminosi e parti elettriche di
notevoli dimensioni.

www.mastip.com

Design
• Disponibile negli ugelli Serie 16, 19 e 27
• La base filettata viene fissata direttamente sul distributore
•	Ha gli stessi profili del PdI offerti dagli avanzati ugelli della gamma X

Funzionamento
•	
La tecnologia FlowLoc™ assicura una soluzione solida ed ermetica
•	In grado di effettuare la lavorazione su una vasta gamma di polimeri,
inclusi i riempitivi abrasivi
•	L'eccellente profilo termico per l'intera lunghezza dell'ugello assicura
un'ampia finestra di stampaggio
•	Adatto per applicazioni ad alta pressione, a cavità bassa o alta
FlowLoc™ è disponibile nel punto di iniezione termico per i sistemi
•	
Nexus™ e nel punto di iniezione a otturatore per le soluzioni con ugello
singolo VeriShot™

Installazione e manutenzione
• Installazione semplice attraverso la base filettata
•	Impiega punte e dadi dell'affermata gamma X di Mastip, assicurando
disponibilità immediata dei ricambi

We make things better
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Disponibilità ugelli
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