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mercato della fornitura di adesivi epossidici 
strutturali, offre specifici dosatori per adesivi 
bicomponenti impiegati nella realizzazione 
di monoscocche in carbonio di vetture da 
competizione: Formula1, Formula Indy, Sport, 
prototipi. Il dosatore modello 2MIX-GM è stato 
fornito nel corso del tempo a quasi tutti i team 
di Formula 1.
L’impiego di questi dosatori assicura il preciso 
proporzionamento e la corretta miscelazione 
dell’adesivo bi-componente che si presenta quasi 
sempre molto viscoso, difficile da miscelare a 
mano. La dosatura avviene mediante pistola di 
miscelazione remota con mixer statico a perdere 
oppure con mixer direttamente montato sul corpo 
della macchina. In quest’ultimo caso, l’operatore 
erogherà l’adesivo miscelato su apposito 
contenitore e andrà poi ad applicarlo a spatola 

ISCRA dielectrics 
fornisce il suo 
dosatore per fluidi 

bi-componenti serie 2MIX-GM 
a molti team che corrono in 
Formula 1. Facile da spostare 
grazie al carrello, questo sistema 
assicura un proporzionamento 
preciso e la corretta miscelazione 
dell’adesivo bi-componente, 
aspetti fondamentali nel settore 
automobilistico e non solo. 

I dosatori corrono la Formula 1

La preparazione manuale di un adesivo bi-
componente è operazione soggetta a possibili 
errori da parte dell’operatore. Perché l’adesivo 
sviluppi le sue caratteristiche è necessario che 
il rapporto stechiometrico resina/indurente 
venga scrupolosamente rispettato, pesando i due 
componenti come indicato nel bollettino tecnico 
dell’adesivo. È poi molto importante che resina 
e indurente vengano miscelati accuratamente. 
L’errore di proporzionamento e miscelazione di 
un adesivo bi-componente riduce la performance 
dell’incollaggio quando non la compromette 
completamente. Ci sono applicazioni nel settore 
automobilistico e aereonautico dove l’errore nella 
preparazione dell’adesivo può produrre danni 
molto gravi, in particolare quelle di incollaggio 
di parti strutturali in carbonio. 
ISCRA dielectrics, presente da oltre 30 anni nel 
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spostata in zone diverse dello stabilimento, 
laddove sia richiesta la sua opera. 
Oltre all’impiego descritto, questa unità 
può essere utilizzata per altre applicazioni 
che impiegano adesivi bi-componenti per 
incollaggi di parti metalliche, come nel settore 
dell’arredamento, della carpenteria e nel settore 
edilizio.  

Il funzionamento del dosatore
Sistema a rapporto fisso per il dosaggio di 
prodotti liquidi bicomponenti, consente di 
erogare una quantità costante di prodotto 
miscelato. Premendo il pedale di avvio, la 
macchina esegue un singolo ciclo di erogazione 
e successiva ricarica. La quantità di prodotto 
erogabile può essere variata entro un certo 
intervallo predefinito. Sono disponibili vari 

sui pezzi da incollare. 
Il dosatore viene fornito secondo le esigenze del 
cliente con serbatoi da 5, 10 o 25 l. Provvisti 
di riscaldamento controllato elettricamente, e 
all’occorrenza con miscelatore per mantenere la 
resina omogenea. Spesso il dosatore 2MIX-GM 
viene fornito con base carrellata, dotata di ruote 
pivottanti. L’apparecchiatura è, perciò, facilmente 
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2MIX-GM
assicura il preciso 
proporzionamento 
e la corretta 
miscelazione 
dell’adesivo 
bi-componente.
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modelli e configurazioni in base al tipo di 
applicazione e ai prodotti utilizzati.
Il sistema di proporzionamento, miscelazione e 
dosaggio 2MIX-GM include due serbatoi per il 
materiale da dosare; se i materiali sono sensibili 
all’umidità, i coperchi dei serbatoi possono 
essere dotati di una cartuccia essiccante 
contenente silicagel.
Ogni serbatoio alimenta direttamente una pompa 
volumetrica. Le pompe volumetriche a singolo 
effetto sono accoppiate per mezzo di un giogo 
azionato da una coppia di cilindri pneumatici. 
Le pompe erogano mentre il giogo viene spinto 
verso il basso e si ricaricano durante la risalita. 
Un finecorsa mobile permette di impostare 
esattamente la quantità erogata. Una testa 
miscelatrice è montata sul collettore delle valvole 
unidirezionali delle pompe.
Ogni componente viene iniettato nel miscelatore 
statico in quantità pre-dosata. All’interno del 
miscelatore sono posizionati degli elementi 
a spirale che obbligano i due materiali a 
mescolarsi mentre passano attraverso il 
miscelatore stesso. 
I diametri dei pistoni delle pompe determinano il 
rapporto di miscelazione e la quantità massima/
minima erogabile. La quantità erogabile 
può, inoltre, essere variata entro l’intervallo 
prestabilito mediante la modifica della corsa 
delle pompe; il rapporto di miscelazione, 
invece, è fisso. Per cambiare il rapporto di 
miscelazione volumetrica è necessario cambiare 
la combinazione dei diametri dei pistoni delle 
pompe. La portata della macchina può essere 
controllata mediante la regolazione della 
pressione di mandata dell’aria verso i cilindri 
di comando.

La dosatura avviene con pistola di miscelazione 
remota con mixer statico a perdere.

Il dosatore 2MIX-GM può essere fornito con 
base carrellata, dotata di ruote piroettanti.


