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La soluzione nel suo insieme.

è stato progettato e realizzato 
un avvitatore autoalimentato con 
motore elettrico brushless a con-
trollo indiretto della coppia/ango-
lo di avvitatura e impiegabile da 
operatore su banco di lavoro.
L’innovazione più interessante 
della soluzione è insita nella pro-
gettazione del sistema di alimen-
tazione vite che prevede l’ali-

mentazione di queste particolari 
viti tramite un tubo a “T” sago-
mato perfettamente sul profilo 
della vite. 
Le viti vengono così alimentate 
senza inceppamenti direttamen-
te sulla testa di avvitatura in 
maniera laterale (e non assial-
mente come avviene normal-
mente).

La soluzione realizzata: 

Assemblare in maniera semiau-
tomatica batterie di condensatori 
per impianti di rifasamento con 
viti M 6 x 8 ad una coppia di circa 
7 Nm.
Le viti, estremamente particolari 
dato il rapporto tra la lunghezza 
totale e il diametro della testa 
pari 0,8 non possono essere pro-
cessate con i tradizionali sistemi 
di alimentazione viti.
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See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamairtools.com
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• impugnatura diritta con avviamento tramite 
leva per agevolare l’operatore nello start 

• motore elettrico brushless MCB a controllo indi-
retto della coppia/angolo 

• dispositivo autoavanzante che mantiene la vite 

Il modulo di avvitatura è costituito da:

Eliminazione degli scarti
Grazie alla programmabilità e gestione 
del ciclo di avvitatura nonché alla trac-
ciabilità del processo ed eliminazione 
dei controlli post-process, gli assem-
blaggi diventano precisi e riducono la 
quantità di prodotti scarti: un vantag-
gio decisivo ai fini della qualità finale.

Massima ergonomia e produt-
tività
Le operazioni di assemblaggio 
diventano oltre che più veloci e 
senza inceppamenti anche più sicu-
re per l’operatore: la soluzione rea-
lizzata evita ogni affaticamento e lo 
agevola in ogni fase di lavoro.

Una soluzione garantita Fiam
La soluzione è interamente proget-
tata, personalizzata e realizzata da 
Fiam che la collauda attentamente 
per garantire al cliente il perfetto fun-
zionamento.

 I vantaggi della soluzione:

sempre visibile all’operatore per facilitare il cen-
traggio e non permettere alla vite di arretrare

• testa di trattenimento vite dotata di uno specia-
le dispositivo di trattenimento che non trattiene 
la vite in modo tradizionale sul gambo ma sulla 
testa. Per un agevole accesso nell’ingombro del 
componente e sul punto di avvitatura.

AVVITATORE DOTATO DI:

BRACCIO CARTESIANO BC:

PANNELLO MuLTIfuNzIONE: 

uNITà DI ALIMENTAzIONE E CONTROLLO TCS-B:

GRuPPO DI ALIMENTAzIONE VITI

posizionato su banco di lavoro, oltre a sostenere 
l’avvitatore, favorisce ottima perpendicolarità sul 

utile per la selezione dei diversi programmi di 
avvitatura impostati nell’unità di alimentazione e 
controllo TCSB.

svolge sia le funzioni di alimentazione che di pro-
grammazione e controllo del ciclo di avvitatura.

La tazza vibrante del gruppo alimentazione viti 
impedisce ogni inceppamento e assicura continu-
ità lavorativa. Il tetto apribile del dispositivo, oltre 
all’insonorizzazione, permette rapidi rifornimenti di 
viti alla tazza.

pezzo da assemblare, assicura la massima ergono-
mia della postazione di lavoro, annulla ogni reazione 
sulla mano dell’operatore.


