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Fiam ha progettato e realizzato un
sistema di avvitatura
autoalimentato dotato di
dispositivo “vite a vista” su banco di
lavoro.
Il ciclo di lavoro è così costituito: 
● i pezzi vengono scaricati

manualmente dall’operatore
direttamente dal nastro in uscita
dalla pressa di stampaggio e
posizionati su apposita dima sul
banco di lavoro;

● l’operatore effettua le 9 avvitature
con un avvitatore pneumatico
con “vite a vista” autoalimentato
e dotato di sistema di controllo
della coppia ad arresto automatico
ed istantaneo dell’aria;

● finita la sequenza di avvitatura, un
sistema a sensori laser verifica
che la sequenza di avvitatura sia
completata ovvero il numero di viti
previste siano avvitate nella
posizione e all’altezza corretta.

Nuove soluzioni
per il settore

subfornitura auto
Sistema di fissaggio di 9 viti speciali
a doppio filetto sulla griglia in plastica della
mascherina frontale di autoveicoli.



Il banco di lavoro è stato costruito
rispettando tutti i canoni ergonomici per
garantire all’operatore la massima
sicurezza e agio nell’effettuare le
operazioni di avvitatura. 
L’avvitatore è sostenuto da un apposito
supporto a braccio che consente  una
posizione corretta del sistema polso –
braccio- spalla dell’operatore, annulla il
peso dell’avvitatore e ogni eventuale
reazione di coppia e consente quindi il
minimo sforzo e affaticamento. 
Il supporto a braccio inoltre permette di
mantenere un perfetta
perpendicolarità dell’utensile e di
conseguenza garantire il perfetto
imbocco della vite.
L’alimentazione automatica delle viti
velocizza il tempo ciclo e la vite a vista
consente all’operatore di effettuare i
centraggi vite in maniera precisa e veloce.
La qualità del serraggio è infine garantita dal
sistema di controllo ad arresto automatico
ed istantaneo dell’aria al raggiungimento
della coppia prefissata.
La macchina ha inoltre un ulteriore
sistema di monitoraggio del ciclo di
avvitatura che evidenzia sul PLC collegato
ogni eventuale anomalia che si evidenziasse
nell’intero  processo di assemblaggio.
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