
È stato realizzato un sistema di
avvitatura a controllo computerizzato
della coppia/angolo costituito da:
● Motore elettrico per avvitare

brushless BL 80/500 MDW (senza
spazzole) con trasduttore
estensimetrico coppia/angolo
integrato. Questo motore
garantisce con la massima
continuità un’elevatissima costanza
di serraggio anche se le
caratteristiche della giunzione
cambiano in funzione dei diversi
pezzi da assemblare in successione:
non risente infatti di tale variazione
ed assicura il raggiungimento dei
parametri programmati. I prodotti
assemblati quindi, anche se diversi,
sono perfettamente affidabili e
sono garanzia di un prodotto di
qualità certificabile poiché il
trasduttore estensimetrico
coppia/angolo integrato converte la
coppia applicata in un segnale
elettrico che poi viene trasmesso
all’unità di controllo TOCS-TAC
per la verifica e l’elaborazione dei
dati raccolti.

● Il motore è installato su
specifico braccio di
sospensione che assorbe la
reazione e bilancia il peso.

● Un’unità di alimentazione
BL-H-5 impiegata per
alimentare il motore e
fornire i giusti parametri di
alimentazione
(tensione,
corrente...) nel
rispetto dei
parametri
elaborati
nell’unità di
controllo.

● Unità di
controllo
TOCS-TAC con
display grafico
che,
monitorizza il ciclo di avvitatura e
visualizza sia i cicli risultanti OK e
NOT OK nonché i valori di
coppia/tempo (sino a 20
programmi diversi di avvitatura).

● Semaforo a 3 luci.
● Selettore manuale a 20 programmi.

Predisporre una stazione di lavoro con operatore per il serraggio di dadi su 6 modelli diversi
di corpi valvole.
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Serrare i dadi
su diversi modelli

di corpi valvole con
coppie da 60 a 350 Nm



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
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L’operatore posiziona i componenti della valvola
sulla dima di posaggio. Richiama sul selettore il
programma di avvitatura corrispondente al
pezzo. Afferra l’impugnatura fissata al supporto
e posiziona il motore sopra i particolari da
serrare. Dà l’avvio con la leva sull’impugnatura.

Il sistema assicura in modo preciso ed affidabile
la correttezza dell’assemblaggio e la conseguente
massima qualità del prodotto finito.
L’unità di controllo monitorizza il ciclo di
avvitatura e rileva il valore della coppia di
serraggio leggendo e memorizzando la coppia di
avvitatura ottenuta e verificando il ciclo
discriminando gli errori eventuali.
Il braccio consente un’elevata e migliore
ergonomia del posto di lavoro;
precedentemente l’operatore serrava con
l’ausilio di chiavi dinamometriche a scatto.
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