
Settore infissi
 

Soluzioni altamente produttive 
per avvitare la ferramenta sugli infissi
Fiam ha risolto numerose 
esigenze di miglioramento 
della produttività con una
soluzione semiautomatica 
impiegata per avvitare 
la ferramenta su telai di 
infissi di diverso materiale 
(in legno, pvc o alluminio).

La soluzione è 
costituita da: 
• Alimentatore per viti Easy 

Driver

• Motore per avvitare con 
posizionamento manuale 
della testina, installato 
su slitta automatica 
appositamente realizzata 
per essere alloggiata sul 
binario dell’attrezzatura 
che supporta i telai degli 
infissi.

Automazione dell'avvitatura
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EasyDriver

Avvitatore manuale



Easy Driver, un 
alimentatore viti 
completo di PLC
Indispensabile per alimentare e sele-
zionare viti che vengono poi automa-
ticamente inviate alla testa del motore 
per procedere immediatamente con 
l’avvitatura. Si ottiene una forte ridu-
zione dei tempi ciclo poiché vengono 
eliminate le fasi manuali (quali pren-
dere la vite e posizionarla correttamente 
sul pezzo). 
Il PLC è integrato nell’alimentatore 
e ne gestisce il ciclo di funzionamento 
così come lo sparo vite e i movimenti 
della slitta di avvitatura.
Con EasyDriver si possono alimentare 
viti autofilettanti e autoforanti fino 
a 40 mm di lunghezza. Il sistema deve 
essere personalizzato in base a dimen-
sioni e tipo di vite.

Lo speciale 
avvitatore 
pneumatico
Il sistema di avvitatura, è installato su 
una slitta appositamente progetta-
ta per essere posizionata sul binario 
dell’attrezzatura impiegata per suppor-
tare i telai degli infissi su cui avvitare la 
ferramenta. 

è costituito da un motore pneumatico 
per avvitare, un carter di protezione 
delle parti motorizzate e da una speciale 
impugnatura di posizionamento per 
effettuare le avvitature. Per l'operatore 
è sufficiente far scorrere manualmente 
la slitta sul binario.

Il sistema è dotato di motore pneuma-
tico ad arresto automatico ed istanta-
neo dell’aria che garantisce assemblag-
gi precisi per significativi miglioramenti 
della qualità del prodotto da assemblare 
e la conseguente riduzione dei controlli 
di qualità finali.

Particolare della speciale impugnatura 
dell’avvitatore, con leva di avviamento.



La slitta è dotata di un “selettore manua-
le” che permette di scegliere tra due 
diverse strategie di avvitatura: 

• in coppia (la frizione arresta l’alimen-
tazione del motore una volta raggiun-
ta la coppia di serraggio predefinita) 
oppure

• in altezza (l’arresto del motore  avvie-
ne tramite il selettore di profondità che 
entra in funzione quando si raggiunge 
l’altezza di avvitatura stabilita).

Su legno o materiali non omogenei è 
preferibile optare per la strategia “in 
altezza”.

Selettore manuale. 

La possibilità 
di scegliere le 
strategie 
di avvitatura:
in coppia 
o in altezza
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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 all’operatore di 
concentrarsi sulle operazioni 
di avvitatura risparmiando 
il tempo necessario a 
prendere la vite e posizionarla 
correttamente sul pezzo.

 Si velocizza il processo di 
assemblaggio raggiungendo 
un elevato ritmo produttivo 
con un risparmio di tempo 
pari a circa il 40%.

Eliminazione 
degli scarti

• Tutte le viti vengono 
avvitate accuratamente e 
con precisione. Il risultato è 
quindi un prodotto avvitato 
correttamente e affidabile.

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

Una soluzione
garantita Fiam

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


