
È stato progettato e realizzato un sistema
di avvitatura costituito da un motore
elettrico brushless utilizzabile come
avvitatore, sospeso ad un bilanciatore a
sua volta fissato ad un carrello con portale
a sbalzo la cui lunghezza, di circa 1,3 mt,
agevola la traslazione del bilanciatore
consentendo una buona manovrabilità del
sistema di avvitatura.
Il sistema è dotato di anello di sospensione
regolabile, di impugnatura e volantino per
consentire all’operatore di posizionare più
agevolmente l’avvitatore sulla vite della
flangia da avvitare. Sull’estremità
dell’avvitatore è disposta altresì una barra
di reazione per contrastare le elevate
coppie di reazione, dotata di adattatore
per l’adeguato interfacciamento con le
varie flange.
Il sistema di avvitatura è collegato ad
un’unità di alimentazione, impiegata per
alimentare il motore e fornire i giusti parametri di alimentazione (tensione, corrente...) nel
rispetto dei dati preimpostati ed elaborati da un’unità di controllo. L’unità di controllo,
progettata per linee di montaggio industriali, è in grado di governare oltre 80 parametri di
funzionamento del motore includendo, tra gli altri, il controllo e/o monitoraggio della coppia, il
controllo coppia e monitoraggio tempo, il controllo angolo e monitoraggio coppia, il controllo
avvitatura a uno o più stadi, il controllo svitatura. L’unità dispone altresì di 16 programmi
indipendenti che consentono le avvitature delle diverse flange del Cliente.

Assemblare ad elevate coppie
flange di chiusura

su scambiatori di calore industriali

Avvitare singolarmente sequenze di viti di flange di vari diametri su scambiatori di calore industriali
con un campo di coppia variabile da 200 a 500 Nm a seconda del modello di scambiatore. Con
possibilità di controllo coppia/angolo e velocità dell’intero processo di avvitatura.
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Certificazione Qualità
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• Grande flessibilità di processo poiché con
un unico sistema si è in grado di assemblare
flange di diverse dimensioni e con differente
numero di viti, in modo semplice e veloce.

• Elevatissima precisione e ripetibilità di
serraggio: il sistema assicura un controllo
continuo e costante di tutte le
operazioni di assemblaggio, il risultato è
quindi un prodotto avvitato correttamente e
affidabile, cioè un prodotto di qualità
certificabile.

• Massimo comfort per l’operatore che
non subisce più alcuna reazione sulla mano.
Questo nuovo sistema infatti sostituisce la
precedente sequenza di operazioni manuali di
assemblaggio composta da:
- presserraggio con impiego di avvitatori ad

impulso idraulico che comportava un
notevole affaticamento per gli operatori
considerate le alte coppie di serraggio;

• - serraggio finale con chiave dinamometrica.

• Elevata cadenza produttiva per immediati
ritorni dell’investimento effettuato.

Vantaggi


