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In tempi di lean production, efficienza e qualità nell’assemblaggio di qualsiasi tipo di

prodotto sono caratteristiche sempre più importanti: il tempo richiesto per un’avvitatura diventa,

dunque, essenziale per aumentare la produttività. Per venire incontro a queste esigenze, Fiam

propone avvitatori automatici di ultima generazione che consentono serraggi precisi, affidabili

e costanti, ciclo dopo ciclo, in ogni settore produttivo.

The electronic auto
feed screwdriver,

connected to control
systems, allows

choosing among
different tightening

strategies (screw
feeding, torque,

torque/angle, angle/
torque, untightening
and so on), all easily

programmable, to
ensure reliability,

quality check and
working speed.

L’avvitatore
autoalimentato

elettronico,
abbinato a sistemi

di controllo,
consente

diverse strategie
di avvitatura

(imbocco, coppia,
coppia/angolo,
angolo/coppia,
svitatura ecc.),

tutte facilmente
programmabili,

per garantire
affidabilità, verifica

degli errori e
velocità di lavoro.

Assemblaggio flessibile
nelle postazioni di

 avvitatura

di Sergio Soriano
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Flexible Assembly in theTightening Stations
In times of lean production, efficiency and quality in assembling any type of product are more and more
important features: the time required for a rundown becomes essential to increase productivity.
In order to meet such a need, Fiam offers modern air screwdrivers allowing accurate, reliable and consistent
tightening, cycle after cycle, in most production fields.

In today’s market, strong competition pushes the manu-
facturing companies to offer an increasing variety of as-

sembled products with high levels of efficiency and quality.
Moreover, according to lean production’s principles, it is
mandatory to consider the entire production cycle and es-
pecially the times with which it runs since the modalities are
directly proportional to the effectiveness attained.
Therefore it is more and more necessary to design flexible
production systems with a careful study of the logic of con-
struction of the tightening stations.
In this context, the time required for a rundown becomes
more and more essential in order to increase productiv-
ity. Tightening solutions featuring automatic screw feed-
ing represent the correct answer to set up productive mi-
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Nel mercato attuale, la forte concorrenza spinge
le aziende manifatturiere a offrire una crescente
varietà di prodotti assemblati con elevati livelli

di efficienza e di qualità. In tempi di lean production
non è più possibile non contemplare il ciclo produttivo
nel suo insieme e, soprattutto, i tempi e le modalità
con cui viene eseguito: queste ultime direttamente
proporzionali all’efficacia.
Risulta, quindi, sempre più necessaria un’adeguata
progettazione di sistemi produttivi flessibili con uno
studio attento delle logiche di asservimento e di alle-
stimento delle postazioni di avvitatura.
In questo contesto, il tempo richiesto per un’avvita-
tura diventa sempre più essenziale per aumentare la
produttività. Le soluzioni per avvitare con l’alimenta-
zione automatica della vite rappresentano la corretta
risposta per allestire micro-postazioni produttive che
incrementano fortemente la produttività e permettono
il rientro dell’investimento in pochissimo tempo.

Motori ad alto rendimento
e controllo della coppia di serraggio
Unitamente all’elevato asservimento dato dall’alimen-
tazione automatica delle viti, le soluzioni costituite da
avvitatori pneumatici di ultima generazione permettono
serraggi precisi, affidabili e costanti, ciclo dopo ciclo, in
ogni settore produttivo. Progettati e costruiti interamente

da Fiam, azienda con sede a Vicenza spe-
cializzata nella produzione di sistemi di as-
semblaggio e utensili pneumatici industriali,
gli avvitatori pneumatici sono dotati di inno-
vativi motori ad alto rendimento e del siste-
ma di controllo della coppia di serraggio ad
arresto automatico e istantaneo che
mantiene i valori di coppia inalterati
per centinaia di migliaia di cicli.
Le due tipologie di avvitatori
disponibili, con il dispositivo
autoavanzante o con quello
telescopico, permettono di

Automatic screw
feeding system.

Sistema di avvitatura
con alimentazione
automatica delle viti.

n SOLUTIONS
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The two types of auto feed screwdrivers available, with pat-
ented automatic forward bit stroke or telescoping device,
allow users to work where space is limited, such as close
to sidewalls, or into inner holes with small diameter or deep
inside recesses.
Namely, the patented forward bit stroke device holds the

screw shank visible to the operator and prevents the nose-
piece to touch component surface, thus avoiding damages.
Two ideal advantages in terms of productivity - because the
operator can easily center the tightening point thus speed-
ing up and easing tightening operation - as well as in terms
of quality of the finished products.

Solutions for any component
with any type of screw
Automatic screw feeding solutions solve the majority of
tightening requirements; they tighten any component with
any type of screw.
The drivers can be pneumatic, electric or electronic and
allow controls, monitoring, analysis, diagnostic and pro-
gramming in real time across different industries and as-
sembly process.
These systems, featured by quite high productivity, are capa-
ble to eliminate manual steps of screw picking and positioning
on the bit or workpiece; ensure the continuous screw feeding,
as screws are automatically “blown” to the nosepiece from the
machine; reduce tightening times up to -35%; favour the effi-
ciency and the productivity improvement (+ 25%); streamline
tightening stations and, finally, ensure operators’ reduced fa-
tigue thanks to their ease of use and perfect ergonomics. n

Volete esprimere la vostra opinione su questo tema?
Scrivete a: filodiretto@publitec.it
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avvitare in spazi molto limitati, a ridosso di pareti oppure
all’interno di fori di piccolo diametro o molto profondi.
In particolare, il dispositivo autoavanzante brevettato
da Fiam mantiene la vite sempre visibile all’operatore,
non le permette di arretrare e, in fase di avvitatura,
la testa dell’avvitatore non si appoggia alle superfici,
preservandole da ogni attrito. Due indubbi vantaggi ai
fini della produttività e della qualità finale del prodotto:

questo, infatti, consente all’operatore di centrare facil-
mente il punto di avvitatura e di lavorare più veloce-
mente e in modo più sicuro.

Soluzioni per qualsiasi componente
con qualsiasi tipo di vite
Tutte le soluzioni che prevedono l’alimentazione automati-
ca della vite risolvono ogni esigenza di avvitatura, cioè av-
vitano su qualsiasi componente con qualsiasi tipo di vite.
Queste possono essere pneumatiche, elettriche o elet-
troniche e tutte permettono anche controlli, monitoraggi,
analisi, diagnostiche e programmazioni in tempo reale
del processo produttivo in ogni comparto industriale.
Questi sistemi, caratterizzati da una produttività ele-
vata, sono in grado di eliminare le fasi manuali di presa
vite e posizionamento sulla lama o sul pezzo; assicurare
il continuo rifornimento delle viti che sono “sparate” in
automatico dalla macchina; ridurre i tempi di avvitatura
nell’ordine del 35%; favorire il recupero dell’efficienza
e l’aumento della produttività (+25%); razionalizzare le
postazioni di avvitatura e, infine, assicurare un minore
affaticamento per gli operatori, poiché sono semplici da
usare e perfettamente ergonomiche. n

L’avvitatore autoalimentato telescopico permette di raggiungere
punti di avvitatura in profondità.

Autofeed air screwdriver with telescoping device to reach tightening
points in depth.

Le teste di trattenimento vite
speciali sono in grado di gestire

qualsiasi tipo di vite, anche quelle
con rapporto lunghezza vite/diametro

testa inferiore a 1,5 mm.

The nosepieces for special screws are capable
to manage any type of screw, even screws with
length/head diameter ratio lower than 1.5 mm.
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