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CORPO DELL’ATOMIZZATORE

Nella colata continua, e in particolare nella 
colata delle lastre, le lance atomizzatori 
sostituiscono gli atomizzatori convenzionali di 
forma compatta (chiamati atomizzatori a 
blocco): il corpo dell’atomizzatore è dotato di 
un’estensione, e la punta di spruzzo è situata 
alla fine della lancia. La ragione di questa 
sostituzione è dovuta sia alla necessità 
geometrica di inserire la lancia tra i rulli, in cui lo 
spazio è spesso ridotto e risulta impossibile 
utilizzare l’atomizzatore a blocco, sia alla 
convenienza di posizionare il tubo di 
alimentazione lontano dalla zona delle lastre, 
che si trova ad alte temperature. 

il corpo in cui si genera l’atomizzatore può avere 
differenti forme a seconda del modello, e può 
essere prodotto da fusione o da macchina. 

GEOMETRIA DELLA LANCIA
diritta o piegata. 

CONNESSIONE TRA LA LANCIA 
E IL CORPO
la lancia può essere saldata al corpo 
dell’atomizzatore, oppure può essere avvitata con 
una ghiera. 

LE LANCE ATOMIZZATORI 
POSSONO ESSERE CLASSIFICATE 
SECONDO DIVERSI PARAMETRI



Corpo da fusione, 
con lancia saldata

Corpo da fusione. 
con lancia avvitata

Corpo da macchina, 
con lancia saldata

Corpo da macchina, 
con lancia avvitata

*Gli angoli possono essere
customizzati

LANCIA TIPO MB LANCIA TIPO MT

ACQUA
ANGOLO DI
SPRUZZO

ARIA

PORTATA
MASSIMA

PRESSIONE
OPERATIVA

PORTATA
MASSIMA

PRESSIONE
OPERATIVA

70 l/min 0,5 - 10 bar 70 m3/h 1 - 4 bar 30° - 130°

Lancia dritta Lancia piegata* 

Lancia, ugello e ghiera
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SIAMO PRESENTI 
IN TUTTO IL MONDO. 

PNR ITALIA SRL
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Per maggiori informazioni visitate www.pnr.eu

Chiamateci o scriveteci per soluzioni personalizzate
+39 0383 344 611            info@pnr.it
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