
Componentistica per elettrodomestici: 
stazione di avvitatura per motori elettrici 

è stata progettata e realizzata da Fiam una stazione di 
avvitatura automatica da inserire sulla linea di produzione 
preesistente del cliente. 

La stazione di avvitatura prevede l’assemblaggio 
automatico dello statore al mozzo guidalbero su 
motori elettrici per elettrodomestici, tramite due viti 
metriche M4 e due dadi esagonali. 
La soluzione permette di poter assemblare diverse 
tipologie di motori con viti di lunghezze diverse 
(lunghezza viti da 30 a 70 mm).

Automazione dell'avvitatura

Numero 60 - 07/2010

Le fasi di lavoro
•  I componenti già 

preassemblati, arrivano alla 
postazione di avvitatura 
su un pallet che trasla su 
nastro trasportatore (foto 1 e     
foto 2). 

•  Nella postazione di avvitatura 
il pallet con il componente 
viene indexato (cioè centrato 
e bloccato) per dar corso alle 
operazioni automatiche di 
avvitatura.

Sul pallet: arrivo dei componenti 
alla postazione di avvitatura 
automatica1. 2.



Asservimento dadi

1. I dadi, con un primo manipolatore pick and place a due pinze pneumatiche, vengono prelevati, traslati e 
posizionati su due chiavi rovesciate (foto 3 e 4); 

2. Le due chiavi rovesciate, poste su un secondo manipolatore trasportano i dadi e li posizionano sul punto di 
avvitatura posto sotto la linea di assemblaggio in corrispondenza del componente da assemblare;

3. La posizione dei dadi è coassiale rispetto a quella delle viti.

Ambedue i manipolatori sono pneumatici e lavorano su corsa orizzontale e verticale (assi x e Y).

Prelievo del  Manipolatore 
pick and place

Il gruppo di alimentazione dadi è composto da:

• 2 Alimentatori circolari personalizzati sulla tipologia dei dadi, che consentono di garantire un elevato 
asservimento (foto 5)

• 2 Controller elettronici indispensabili per controllare l’intensità delle vibrazioni degli alimentatori e la velocità 
di asservimento dadi

• 2 Uscite tangenti per il convogliamento dadi complete di 2 singolarizzatori speciali in prossimità del punto 
di prelievo (pozzetti di prelievo dadi)

3.

4.

5.

Posizionamento  su chiavi 
rovesciate del secondo 
manipolatore

Pozzetti di prelievo dado

Uscite tangenti  complete di 
singolarizzatore

➡



Avvitatura automatica

L’avvitatura automatica delle due viti avviene 
direttamente sul nastro trasportatore tramite:

• 2 Slitte di avvitatura a triplo movimento (foto 
6), con cilindri di alesaggio cm 20, dotate di 
scorrimento su pattini a ricircolo di sfere, cilindri 
magnetici con deceleratori pneumatici e sensori di 
controllo posizione fine corsa

• Le slitte sono dotate di dispositivo a testa 
flottante per evitare che la lunghezza delle viti crei 
inceppamenti  durante lo sparo vite

• Le slitte sono allestite con 2 motori pneumatici 
per avvitare Fiam dotati di sistema di controllo 
della coppia ad arresto automatico ed istantaneo 
dell’aria che garantisce l’assemblaggio alla coppia di 
1,8 Nm

• Ogni slitta è altresì dotata di testina per 
trattenimento vite e sensore induttivo per il 
controllo passaggio vite ed è dotata di dispositivo 
di regolazione verticale in funzione del cambio 
formato/ lunghezza vite

Il gruppo di alimentazione viti è composto da:

• 1 Alimentatore circolare per viti personalizzato sulla tipologia delle viti e idoneo a garantire un elevato 
asservimento senza ricorrere alla tramoggia (foto 7)

• 1 Controller elettronico indispensabile per controllare l’intensità delle vibrazioni e la velocità di asservimento 
viti

• 1 Canalina lineare, utile per il convogliamento viti: anch’essa dotata di controller elettronico, è personalizzata 
per adattarsi alle diverse lunghezze di viti ed è completa di singolarizzatore speciale

• Gruppo selezione vite a due vie

6.

7.
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Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123 - 36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

Sistema di Gestione
per la Qualità Certificato

Sistema di Gestione
Ambientale Certificato

I vantaggi di questa soluzione

Elevata efficienza del 
ciclo produttivo

• La soluzione realizzata 
consente di inserire la 
stazione di avvitatura in una 
linea produttiva preesistente, 
incrementando la cadenza 
produttiva: il tempo ciclo  
risulta infatti inferiore a 6 
secondi (tempo stazione 5 
sec.).

 La soluzioni è inoltre 
estremamente versatile in 
quanto si adatta alle diverse 
tipologie di viti e quindi alle 
diverse tipologie di motori da 
assemblare.

Eliminazione degli 
scarti

• Le operazioni di assemblaggio 
diventano oltre che veloci 
anche più precise, riducendo 
la quantità di prodotti scarti: un 
vantaggio decisivo ai fini della 
qualità finale 

Una soluzione
garantita Fiam

• La soluzione è interamente 
progettata, personalizzata da 
Fiam e viene attentamente 
collaudata per garantire al cliente 
il perfetto funzionamento.

La stazione di avvitatura è comprensiva di:

• Impianto pneumatico realizzato con componentistica di elevata qualità 

• Impianto elettrico con PLC e pannello operatore remotato (foto 8)

• Il PLC della soluzione è interfacciato con il PLC MASTER del cliente

• Tutti gli elementi sono installati su strutture portanti complete delle protezioni antinfortunistiche previste dalle 
norme CE

8.


