
Settore Navale:
fissaggio della ruota fonica su albero motore.

Macchina di avvitatura 
autoalimentata 
da installare su robot.

è stata progettata e realizzata da Fiam una 
soluzione di avvitatura autoalimentata  che  
prevede l’assemblaggio automatico della ruota 
fonica su albero di motori nel settore navale, 
tramite 10 viti M6 con testa bombata, 
esagono incassato e con trattamento in 
loctite (“frena filetto“). 

L’avvitatura avviene tramite un motore 
pneumatico per avvitare ad arresto aria dotato di 
trasduttore di coppia, movimentato da una slitta a 
singolo movimento che verrà installata su braccio 
antropomorfo di robot del cliente.

Automazione dell'avvitatura

Numero 61 - 07/2010

Fornitura costituita da:

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
Su banco sono installati i seguenti componenti:

• Alimentatore  circolare per viti e idoneo a 
garantire un elevato asservimento

• Sensore speciale “troppo vuoto”: dispositivo 
applicato all’alimentatore che segnala quando la 
tazza dell’alimentatore è vuota di viti

“sensore troppo vuoto”



Copertura 
trasparente
di protezione

Alimentatore 
Circolare

Sensore 
speciale
troppo pieno"

Sensore 
speciale
"troppo vuoto"

• Unità computerizzata TOCS - TC che rileva e 
memorizza il valore di coppia, visualizza i cicli 

• Sensore “troppo 
pieno”, con 
fotocellula, elimina 
ogni inceppamento 
vite nel canale 
di carico e rende 
elevata e costante 
la produttività del 
sistema

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

• Selettore ad una via, indispensabile per 
singolarizzare le viti 

• Sensore passaggio vite schermato: controlla 
l’avvenuto passaggio della vite ed essendo 
totalmente schermato non subisce l’influenza 
di altri sensori  eventualmente posizionati nelle 
vicinanze 

• Tubi sparo vite di tipo rigido per garantire elevata 
velocità di passaggio vite

risultanti (OK e NOT 
OK) e monitora il 
ciclo di avvitatura 
tramite valori di 
coppia/tempo che 
possono essere 
agevolmente memorizzati

• Gruppo FRL (filtro/
riduttore/ lubrificatore, 
completo di 
manometro per filtrare 
l’aria in entrata e 
mantenere costante 
l’alimentazione della 
macchina lubrificando 
adeguatamente 
l’utensile

• Copertura trasparente di protezione di tutti gli 
elementi



• Slitta di avvitatura a singolo movimento
   dotata di scorrimento su pattini a ricircolo di sfere, 

cilindri magnetici con deceleratori pneumatici e 
sensori di controllo posizione fine corsa

• Motore pneumatico per avvitare
   MCSE10A - TC ad arresto automatico ed 

istantaneo dell'aria e dotato di trasduttore 
di coppia integrato. Il trasduttore del tipo 
estensimetrico, converte la coppia, applicata 
durante le avvitature, in un segnale elettrico 
che viene elaborato dall’unità computerizzata        
TOCS-TC

• Testa di trattenimento vite e sensore induttivo 
per il controllo passaggio vite

UNITà DI AVVITATURA
L’avvitatura avviene tramite un motore pneumatico per avvitare ad arresto aria dotato di trasduttore 
di coppia, movimentato da una slitta a singolo movimento che verrà installata su braccio 
antropomorfo di robot del cliente.

L'unità è composta da:

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.

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.
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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

www.youtube.com/user/fiamairtools

  Vuoi vedere

 il video di questa

soluzione?


