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Atomizzatori pneumatici automatici
Automatic pneumatic atomizing nozzles

Caratteristica principale di questo modello è il flusso del liquido bloccato in stato di
riposo da apposito ago di chiusura. Oltre ai due normali ingressi per l’aria e per il
liquido necessari all’ alimentazione dell’ugello, ha un ulteriore ingresso da 1/8” per
l’aria che agisce sul pistone pneumatico interno e provoca l’apertura dell’ugello. La
pressione minima richiesta per il funzionamento del pistone pneumatico è di 2 bar e il
numero massimo di cicli (apertura e chiusura) è di 180 al minuto.
Il liquido può essere alimentato all’ugello sotto pressione, a sifone o per caduta.
L’ atomizzatore pneumatico automatico viene prodotto in versioni diverse come il tipo
ZAUCO che ha uno speciale ago che assolve contemporaneamente alle funzioni di
chiusura e di pulizia, il tipo ZAUN che ha una vite di regolazione che serve a limitare
nel modo desiderato la corsa del pistone pneumatico ed infine il tipo ZAUU con
ingresso unico dell’aria che, contemporaneamente, provvede all’alimentazione
dell’ugello e al comando del pistone per l’apertura. Su questo atomizzatore possono
essere montati gli insiemi di spruzzo della serie 1/4”Z, gli addattatori a parete e le
prolunghe.
Gli attacchi standard sono da 1/4” femmina con filettatura Gas cilindrica (BSPP - UNI
338) e vengono forniti nei seguenti materiali: Ottone nichelato, acciaio inox AISI 303
e acciaio inox AISI 316. Altri materiali vengono forniti su specifica richiesta. (Vedi
pag. 3)

These models’ principal characteristic is such that when out of operation, the liquid flow
is blocked by the shut-off needle. Apart from the two normal air and liquid feeding
lines, they are equipped with an extra 1/8” air inlet which allows in a minimum 2 bar
air-action within the cylinder to cause a pneumatic back-pull for the shut-off needle to
be drawn back in order to make the nozzle start spraying. The maximum number of
intermittent nozzle apertures and closures corresponds to 180 cycles per minute.
The liquid can be supplied under pressure to the nozzle or by means of the siphon-
suction system and finally by the gravity liquid-falling system.
These series have other slightly different models such as the ZAUCO type which bears
a special shut-off and clean-out dual function needle, the ZAUN type with a
hexagonal-head control screw to regulate the required back-pull distance of the shut-
off needle, as well as the ZAUU type which has a single line air inlet connection
necessary for the continuous and simultaneous air supply to both the cylinder and the
nozzle.
All these atomizing nozzle types can be mounted up with the 1/4” Z series spray set-
ups, wall mounting adapters as well as with extensions.
All their female 1/4” pipe connection sizes are Gas parallel (BSPP - UNI 338)
threaded.
Standard materials: Nickel-plated brass, stainless steel AISI 303, stainless steel AISI
316.
Different product materials are supplied under special request.(See page 3 for list)

Schemi d’installazione atomizzatori pneumatici automatici
Automatic pneumatic atomizing nozzles installation layouts
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