
D I V I S I O N E A U T O V I T E

Assemblare
in automatico

porte di asciugatrici

Assemblare in maniera automatica i due gusci delle porte di asciugatrici.
Le 12 viti da avvitare lateralmente e frontalmente su lamiera e materiale plastico sono
autofilettanti. La coppia di serraggio richiesta è di 0,6 Nm.
La macchina dovrà inoltre inserire anche i due perni cerniera.
Tutte le operazioni devono ottimizzare i tempi ciclo di produzione.

Esigenza del cliente
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Soluzione

E' stata progettata e realizzata una macchina costituita
da  quattro unità automatiche di avvitatura con alimentazione
automatica delle viti e da un'unità automatica dedicata
all'inserimento dei perni cerniera. Sono stati impiegati quattro
motori pneumatici per avvitare con controllo della coppia
di serraggio Jointech Plus (ad arresto automatico
ed istantaneo dell'aria).

Le fasi di funzionamento
L'operatore posiziona manualmente il particolare da
assemblare su apposita dima portapezzo; tramite lo start
simultaneo a due mani, lo fa avanzare all'interno dell'unità.
La macchina automaticamente lo trasla ripetutamente ai
vari punti di avvitatura verticali e orizzontali preimpostati
secondo programma; completata la fase di avvitatura
inserisce sempre automaticamente i due perni cerniera;
Il pezzo assemblato viene scaricato automaticamente su
una rulliera di trasporto;
La dima portapezzo ritorna quindi vuota all'operatore
pronta per un nuovo ciclo di avvitatura.
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• Drastica riduzione dei tempi di assemblaggio entro gli standard richiesti dal cliente;
• Riduzione degli scarti di produzione dovuta alle difficoltà derivanti dall'avvitatura

manuale;
• Aumento notevole della qualità del pezzo assemblato;
• Riduzione dei difetti dovuti alla manipolazione connessa alle operazioni di avvitatura

manuali.

SISTEMI PER AVVITARE
E UTENSILI PNEUMATICI
INDUSTRIALI

Certificazione Qualità
UNI EN ISO 9001 / ICIM 0250

Certificazione Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001 / ICIM 0002A/0

Fiam Utensili Pneumatici spa
Viale Crispi, 123 - 36100 Vicenza / Italy
Tel. +39.0444.385000 - Fax +39.0444.385002
customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

Vantaggi


