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IN TECNOPOLIMERO
CHI
SIAMO
Negli ultimi anni la domanda di materiali plastici
da parte del mercato, anche per applicazioni
heavy-duty che implicano, ad esempio, stress
meccanico e temperature elevate, ha portato
allo sviluppo di tecnopolimeri dalle performance
sempre più elevate. Proprio per rispondere a queste
richieste, ODE ha investito nella ricerca in ambito
tecnico, in linea con il proprio spirito d’innovazione.
Oggi ODE è infatti in grado di produrre elettrovalvole
con componenti in tecnopolimero che offrono
performance superiori rispetto ai prodotti sviluppati
e realizzati con materiali metallici e assicurano
il rispetto dei sempre più stringenti requisiti tecnici
e di certificazione.

I nostri prodotti sono realizzati in PPS (polifenilensolfuro)
caricato al 40% con fibra di vetro.
Il PPS è uno dei più importanti polimeri termoplastici in termini
di resistenza alle alte temperature, oltre a offrire prestazioni
elevate anche a livello di trasferimento di calore e resistenza
chimica e meccanica. È opportuno ricordare che il PPS resiste
a calore, acidi, alcali, muffe, soluzioni sbiancanti, invecchiamento,
luce solare e abrasioni.

RESISTENZE
DELLE PLASTICHE
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ALCUNI
VANTAGGI
RESISTENZA CHIMICA POTENZIATA
DESIGN LEGGERO
AMPIA SERIE DI CERTIFICAZIONI
PRECISIONE NELLA RIPETIBILITÀ
PRESTAZIONI ECCELLENTI A TEMPERATURE ELEVATE
ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE
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PPS

POLIFENILENSOLFURO
DAI METALLI
AI TECNOPOLIMERI

Lo sviluppo dei prodotti deve considerare diverse
problematiche tecnologiche.

Grazie alle proprietà di questo tecnopolimero, i prodotti in PPS
garantiscono le certificazioni di alimentarietà e risultano quindi
adatti per applicazioni nei settori delle macchine da caffè,
del Food&Beverage e del Vending.

MATERIALI DIVERSI

Proprio per questo si assiste alla tendenza di sostituire i tradizionali
componenti in ottone e acciaio, i quali presentano diverse
problematiche di compatibilità con gli alimenti, con componenti
in PPS, capaci di svolgere le stesse funzioni e approvati dagli enti
di certificazione.

DESIGN
DIVERSI

PROCESSI
PRODUTTIVI
DIVERSI

FORME
DIVERSE

CERTIFICAZIONE MOCA
Il tipo di tecnopolimero più adatto deve essere scelto
sulla base dell’applicazione (temperatura, pressione,
caratteristiche meccaniche, ecc.).
ODE è in grado di valutare, insieme al cliente, la soluzione
ideale per l’applicazione desiderata. Ad oggi ODE impiega
diversi tipi di tecnopolimeri come, ad esempio, PEEK, PPS,
PPA, PPSU, PEI, PSU, PA e POM.

I tecnopolimeri sono conformi ai regolamenti europei e italiani,
inclusa la normativa MOCA (materiali e oggetti a contatto con
gli alimenti). Sono impiegati in conformità con il Regolamento
Europeo n. 1935/2004, il Regolamento Europeo GMP n. 2023/2006,
il Regolamento Europeo n. 10/2011 per i materiali e gli oggetti
di materia plastica e la Legge n. 29 2017/02/10.

CERTIFICAZIONE NSF
300°C
PEEK - PPS - PPA - PPSU - PEI - PSU

I tecnopolimeri possono essere utilizzati a contatto con l’acqua
e riportano la marcatura dello standard NSF 169; garantiscono
la protezione data dalla sanificazione alimentare attraverso
l’impiego di materiali appositamente selezionati e specifici processi
di progettazione, fabbricazione e costruzione.

150°C
PA - POM

90°C
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IL TECNOPOLIMERO

IN ODE

ODE è stato uno dei precursori nell’utilizzo del tecnopolimero
per la produzione di elettrovalvole.
Da oltre 10 anni ODE progetta e realizza prodotti in tecnopolimero
con l’obiettivo di soddisfare la domanda da parte dei clienti
e del mercato di soluzioni innovative in grado di far fronte
alle richieste sempre più esigenti degli enti di certificazione.

IL PPS
NEGLI ULTIMI ANNI

OTTONE
ACCIAIO
ALLUMINIO
PPS
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PROGETTAZIONE

E PRODUZIONE
IL PROCESSO DALLA PROGETTAZIONE
ALLA PRODUZIONE
L’aspetto distintivo di ODE è la sua capacità di proporre
e sviluppare soluzioni altamente personalizzate.
La divisione tecnica si avvale di sistemi all’avanguardia
che sfruttano la progettazione in 3D e i software Comsol
e Design of Experiments per realizzare in breve tempo
il processo dalla progettazione alla produzione.
La prototipazione rapida e la stampa 3D consentono
ai clienti di testare l’integrazione del prototipo in un sistema
prima di realizzare il prodotto finito.

100%

90%
LANCIO
DEL PRODOTTO

80%
TEST
DI CONVALIDA

70%
PRODOTTO
FINALE

60%
PRODUZIONE
DELLO STAMPO

50%
PROGETTO
FINALE

40%
REALIZZAZIONE
DI PROTOTIPI
FUNZIONALI

30%
PROTOTIPAZIONE
RAPIDA

20%
ANALISI
FEM

10%
PROGETTAZIONE
2D - 3D
ANALISI
DEL PROGETTO

CON CREO
ELEMENTS

METODO DEGLI
ELEMENTI FINITI
CON SOFTWARE
DEDICATO

GRAZIE ALL’USO
DELLA STAMPA IN 3D

PER TEST
DI LABORATORIO
(CON TECNOLOGIA
CAD/CAM)

PRODUZIONE
CON LA
STRUMENTAZIONE
DEFINITIVA

REALIZZAZIONE
DELLA STRUMENTAZIONE
PER LA PRODUZIONE

MADE IN ITALY

PROVA
DI INVECCHIAMENTO,
PROVA DI SCOPPIO
TEMPERATURA AMBIENTE,
PROVA DI SCOPPIO
TEMPERATURA ELEVATA,
PROVA DI VITA, TEST
DI SHOCK TERMICO

OTTIMIZZAZIONE
DEL PROGETTO

MASSIMA ATTENZIONE
ALLA PRODUZIONE
Per quanto riguarda la produzione di valvole solenoidi
in tecnopolimero, negli ultimi anni ODE ha acquisito una solida
esperienza sul piano della meccanica e dell’ingegnerizzazione,
ma anche nella parte finale del processo produttivo, migliorando
l’assemblaggio manuale.

CO-PROGETTAZIONE
DI SOLUZIONI
ALTAMENTE
PERSONALIZZATE
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PPS

POLIFENILENSOLFURO
ODE è ora in grado di offrire una gamma completa
e personalizzabile di valvole o manifold in tecnopolimero
quale alternativa ai prodotti in materiali più convenzionali
come acciaio INOX e ottone.

SERIE AM

SERIE JP

Le elettrovalvole della serie AM sono progettate
per funzionare con i seguenti kit: 2/2 N.C., 2/2
N.A. e 3/2 N.C. Questa serie presenta una MOPD
di 16 bar. Le guarnizioni disponibili sono in FKM
(intervallo di temperatura tra -10 °C e +140 °C)
e in NBR (intervallo di temperatura tra -10 °C
e +90 °C).

La caratteristica principale delle elettrovalvole
della serie JP sono le dimensioni estremamente
compatte. Queste valvole sono disponibili nella
configurazione a 2/2 o 3/2 vie, N.C., e funzionano
sia con bobine da 2,5 W che da 5 W, permettendo
quindi un risparmio energetico e temperature
di funzionamento più basse.
La serie JP è disponibile con connessione Push-In,
per un collegamento più rapido e sicuro alle
tubature, senza l’utilizzo di ulteriori giunzioni,
chiavi di bloccaggio, colle o guarnizioni sigillanti.

SERIE JM

SERIE AP

Le elettrovalvole della serie JM sono equipaggiate
con diverse connessioni di ingresso e uscita.
Questo rende possibile il loro collegamento
con tubi di diversi tipi: tubi in PTFE e PA
con connessioni Push-In, tubi in silicone
con connessioni portagomma, tubi in PTFE
con connessione G 1/8 (maschio e femmina)
ad aggancio rapido per collegamento con diversi
tipi di connettori da aggiungersi a seconda
delle necessità. Queste valvole sono disponibili
nelle configurazioni 2/2 N.C., 2/2 N.A. e 3/2 N.C.

La serie AP è un’estensione naturale
a completamento della gamma di elettrovalvole
con dimensioni nominali maggiori. Anche questa
serie è disponibile con connessione Push-In.
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SISTEMA

MODULARE
MODULARITÀ
+

SEMPLICE

RAPIDO

La nuova gamma di valvole e manifold in tecnopolimero è progettata
e sviluppata per consentire molteplici utilizzi e soddisfare qualsiasi
richiesta da parte dei clienti.

PRECISO

Sullo stesso manifold è infatti possibile combinare elementi diversi quali
connessioni, kit e direzioni di entrata e uscita, creando così un manifold
nuovo, risparmiando materiale, lavoro e tempo, oltre ad assicurare una qualità
superiore, maggiore ripetibilità nella produzione e tempi di risposta più rapidi.
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CONNESSIONE

PUSH-IN
POMPA ROTATIVA A PALETTE

Il sistema di connessioni Push-In nasce dal bisogno di connessioni
veloci con tubi in tecnopolimero di dimensioni ridotte, nei quali
una connessione filettata non sarebbe possibile.
I connettori di questo tipo permettono di collegare la valvola
velocemente, esercitando una leggera pressione sul tubo.

MOCAREEL® rappresenta un’importante
innovazione nella gamma di prodotti ODE
grazie all’utilizzo di materiali quali PPS,
carbonio-grafite e acciaio INOX.
Il corpo in tecnopolimero ha caratteristiche
simili a quelle dei corpi in metallo. L’uso del PPS
(tecnopolimero) garantisce le certificazioni
di alimentarietà tra cui la certificazione NSF
e la conformità al Regolamento UE n. 1935/2004.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
SEMPLICE DA COLLEGARE
MOCAREEL è inoltre disponibile per specifici
accoppiamenti con motori elettrici attraverso
uno speciale albero ad incastro e una fascetta
da 1 ¾ pollici.

VANTAGGIO ECONOMICO
MATERIALI DI ALTA QUALITÀ
RIDUZIONE DELL’USURA DEI MATERIALI
CLIP

MODALITÀ DI UTILIZZO

Infilare il tubo
facendolo
passare oltre
la pinza di tenuta
e l‘O-Ring interno
fino ad andare
in battuta.

Verificare
l’effettiva presa
della pinza
sul tubo con una
leggera trazione
di quest’ultimo.

Soluzione
aggiuntiva:
inserire la clip
di bloccaggio
e fare un’ulteriore
verifica di presa.
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PSU

POLISULFONE

VALVOLE
AD ALTA FREQUENZA

Elettrovalvole particolarmente adatte per un’adeguata gestione di fluidi
aggressivi o che non devono subire contaminazioni. Il fluido viene a trovarsi
a contatto unicamente con il corpo della valvola e con gli elementi isolanti,
evitando pertanto qualunque tipo di contaminazione chimica.
Particolarmente adatta per applicazioni in ambiti quali il food & beverage,
l’industria chimica e le applicazioni medicali.

Le valvole ad alta frequenza sono la soluzione
ideale per tutte le applicazioni che richiedono
un’elevata frequenza di cicli o prestazioni superiori
e un funzionamento di lunga durata (OLTRE 1
MILIARDO DI CICLI). La caratteristica principale
di queste valvole è l’elevato numero di cicli di lavoro
che le rende adatte alle macchine tessili, alle macchine
selezionatrici o al controllo qualità. Nonostante
le dimensioni ridotte e compatte queste valvole
assicurano una portata elevata.

SERIE KP
Queste valvole sono disponibili nella configurazione
a 2/2 o 3/2 vie, N.C., e funzionano con bobine
da 8 W e 12 W.

PEI

POLIETERIMMIDE

SERIE 21D / 21K
Queste valvole sono disponibili nella configurazione
a 2/2 vie, N.C., e funzionano con bobine da 8 W
e 12 W. Sono valvole modulari.

21QMN
CON CONTROLLO PILOTA
- BOBINA DI CHIUSURA
Questo tipo di valvola è dotata di bobina
di chiusura ed è azionata con impulsi di corrente
della durata di circa 20 msec.
L’apertura o la chiusura del sistema di controllo
dell’elettrovalvola dipende dalla polarità
del segnale. È necessaria una pressione minima
di funzionamento pari a 0,5 bar.
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APPLICAZIONI

E CERTIFICAZIONI

APPLICAZIONI
AUTOMATION

MEDICAL

AUTOMOTIVE

NAVAL

BEVERAGE

PACKAGING

CHEMICAL

WATER
TREATMENT

COMPRESSORS

CERTIFICAZIONI
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DI CONTATTO

Sede Legale e Stabilimento
Via Borgofrancone, 18
23823 Colico (LC) - Italia
www.ode.it

Uffici Commerciali e Amministrativi
Via Modigliani, 45
20054 Segrate (MI) - Italia
Tel. +39.02.715429 Fax +39.02.715144
E-mail: marketing@ode.it
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