
Assemblaggio automatico di rubinetti 
su rampe gas di diverse misure. 

è stata progettata e realizzata da Fiam una 
macchina di avvitatura con tavola rotante 
che prevede l’assemblaggio automatico 
dei rubinetti su rampe gas (varie tipologie) 
tramite due viti su di un cavallotto metallico.
La soluzione prevede il carico manuale dei 
componenti, operazioni automatiche di 
assemblaggio, collaudo e scarico manuale 
dei componenti assemblati.
La soluzione deve garantire oltre che agli 
assemblaggi secondo i parametri di coppia 
definiti anche la tenuta finale della rampa 
(e quindi delle guarnizioni dei rubinetti 
assemblati) con il collaudo finale (controllo 
di microperdite).

Automazione dell'avvitatura

Numero 67 - 07/2011

Settore elettrodomestico: 
piani cottura di barbecue a gas. 

La soluzione è in grado di assemblare diversi 
modelli di rampe gas che possono alloggiare 
differentemente da 1 a 4 rubinetti.

Macchina di avvitatura con tavola rotante.

Particolare 
del rubinetto e 

della guarnizione.

Rampe gas da assemblare ai rubinetti. 



1 postazione
•  Posaggio manuale dei rubinetti e della 

rampa sulla speciale dima di posaggio 
in grado di alloggiare diverse tipologie di 
rampe

•  Start manuale

•  La tavola rotante si aziona e il 
componente trasla alla postazione 
successiva per l’assemblaggio 
automatico del rubinetto sulla rampa 

Dima di posaggio personalizzata per i diversi modelli di rampa. 

produttiva (inserendo un vibratore lineare 
l'asservimento dei cavallotti metallici 
subito dopo l’alimentatore circolare);

Gruppo di alimentazione delle viti e dei componenti. Nel riquadro: i cavallotti metallici.

2 postazione
•  In automatico vengono alimentati i 

cavallotti metallici e le viti. Il gruppo di 
alimentazione è stato personalizzato al 
fine di consentire una elevata cadenza 



•  Il componente viene posizionato “a 
cavallo“ della rampa sul rubinetto tramite 
la pinza installata sulla slitta che quindi 
funge da pick and place;

•  L’avvitatura delle due viti sul componente 
avviene tramite i 2 motori pneumatici per 
avvitare 15MC5 ad arresto automatico 
dell’aria; 

•  I motori sono installati su una unica slitta 
a doppio movimento dotata di dispositivo 
offset essendo l’interasse tra le due 
viti particolarmente ristretto (14 mm). 
Inoltre è stata impiegata una unica testa 
speciale “monoblocco“ che gestisce i 
due fusi di avvitatura; 

•  La coppia viene verificata tramite il 
trasduttore di coppia di cui sono dotati i 
motori mentre la corretta profondità delle 
viti attraverso un sensore di profondità ed 
ulteriori sensori verificano che l'avvitatura 
finale del cavallotto sia perfettamente 
orizzontale rispetto al rubinetto.

Motori e slitta sono alloggiati su un asse 
elettrico (movimentato da un motore 
brushless) che scorre in orizzontale sulla 
rampa ed effettua le avvitature sui differenti 
rubinetti.

Motori installato su slitta a doppio movimento
con dispositivo offset. 

Testa unica speciale che gestisce 2 fusi.
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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
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per la Qualità Certificato

Sistema di Gestione
Ambientale Certificato

I vantaggi di questa soluzione

Elevata efficienza 
del ciclo produttivo

• La soluzione realizzata 
incrementa la cadenza 
produttiva (4 rubinetti completi 
in 18 secondi – totale di 8 
viti assemblate compreso 
collaudo)

Eliminazione 
degli scarti

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

Una soluzione
garantita Fiam

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

3 postazione
Se le avvitature effettuate sono OK 
(ok verificato mezzo PLC), avviene il 
collaudo della tenuta della rampa e in 
particolare delle guarnizioni dei rubinetti 
precedentemente assemblati.
Un apposito strumento immette aria nella 
rampa e attraverso il controllo del tempo di 
stabilizzazione, si verifica che non vi siano 
microperdite.
Poichè ogni formato di rampa è dotato 
di un diverso raccordo di entrata, 
anche questa postazione di collaudo è 
personalizzata alle diverse tipologie di 
rampe.

4 postazione
Scarico manuale della rampa assemblata.

Postazione di collaudo.

Rubinetti assemblati.


