
Piccoli elettrodomestici da cucina: due soluzioni
semi-automatiche per assemblarne i componenti interni

Sono state progettate e realizzate da Fiam due soluzioni per l’allestimento e l’assemblaggio di componenti 
di grattuge elettriche da cucina.
Le due soluzioni prevedono:

◗	La foratura automatica del componente in
 alluminio che alloggia il motore elettrico
 (unità semi-automatica di foratura)
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◗	L’assemblaggio automatico del corpo
 motoriduttore 
 (unità semi-automatica autoalimentata con fuso  
 movimentato su assi elettrici)



Unità semi-automatica di foratura
Con questa soluzione è prevista la foratura del com-
ponente in alluminio su più punti secondo le seguenti 
fasi operative:

◗	Caricamento manuale sulla dima di posaggio pezzo 
◗	Foratura automatica del componente  
◗	Scarico manuale del pezzo lavorato 

L’operazione di foratura avviene tramite 3 motori 
pneumatici industriali 28M 480 D - ER11 di nuova 
generazione che assicurano grande affidabilità e 
durata nel tempo. 

I motori sono alloggiati in tre slitte a singolo movi-
mento, dotate di cilindri pneumatici e deceleratori 
per controllare la velocità di avanzamento della punta 
(con velocità troppo elevate si rischierebbe la rottura 
delle punte).

Ogni slitta è adeguatamente staffata e centrata in 
corrispondenza del foro da effettuare.
Una delle tre slitte inoltre è mossa da un ulteriore 
cilindro anch’esso pneumatico che permette l’avvi-
cinamento della stessa per effettuare 2 fori in asse 
senza dover utilizzare una punta troppo lunga.

La macchina è altresì corredata da:
- impianto pneumatico con componentistica Festo 
- impianto elettrico con PLC (SIEMENS S7-200)

La soluzione contempla anche i seguenti accorgimenti ergonomici:

◗	protezioni antinfortunistiche previste dalle norme CE e Start con comando manuale
◗	piedini della macchina antivibranti 
◗	adeguato spazio per l’alloggiamento delle gambe dell’operatore (la macchina è  
 stata pensata e progettata
 in modo tale da permettere   
 all’operatore un utilizzo   
 sia da seduto sia in piedi)
◗	la macchina è prevista  
 di un getto d’aria attivo  
 ad ogni fine ciclo (anche  
 manualmente) per pulire  
 l’area di lavoro dai trucioli
 residui.
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Unità semi-automatica autoalimentata con fuso movimentato 
su assi elettrici X Y motorizzati elettricamente
In questa postazione è previsto l’assemblaggio del 
corpo motoriduttore, secondo le seguenti fasi operative:

◗	I diversi componenti vengono caricati e pre-
 assemblati manualmente dall’operatore su una
 speciale dima di posaggio progettata appositamente  
 con centraggi e perni di riferimento per effettuare  
 agevolmente queste operazioni (foto a)

◗	Il componente così pre-assemblato viene
 posizionato in una seconda dima all’interno della  
 macchina (foto b - c)

◗	L’ operatore da lo start e la dima interna viene traslata  
 per effettuare  l’avvitatura automatica (foto d)

◗	Fase di assemblaggio automatico: 
 - L ’avvitatura viene effettuata da un motore per  
   avvitare pneumatico del tipo MCSE con sistema  
   di controllo della coppia Jointech Plus ad arresto  
   automatico ed istantaneo dell’aria.
 - Il motore è alloggiato su una slitta di avvitatura  
   tipo Light, a doppio movimento, dotata di
   scorrimento su pattini a ricircolo di sfere, cilindri  
   magnetici con deceleratori pneumatici e sensori di  
   controllo posizione fine corsa. 
 - Sulla slitta è altresì montata una testina per il  
   trattenimento vite e un sensore induttivo per il  
   controllo passaggio vite.
 - La slitta di accostamento è dotata di 2 sensori che  
   permettono di discriminare le 2 diverse profondità  
   di avvitatura sull’ asse “z” e quindi effettuare le
   avvitature in diverse profondità.

Il motore per avvitare è alimentato da un sistema di alimentazione viti che prevede:
l	Alimentatore circolare che consente di garantire un elevato asservimento viti 
l	Gruppo di selezione vite a cadenza elevata con uscita ad una via 
l	Controller elettronico, indispensabile per controllare l’intensità delle vibrazioni prodotte dall’alimentatore e   
  quindi la velocità di asservimento. 
l	Dispositivo di controllo “troppo pieno” che, tramite una fibra ottica, consente di migliorare la costanza di
  alimentazione delle viti evitando ogni inceppamento e quindi ogni fermo macchina. La fibra ottica interrompe

 il flusso di viti rigettandole nella tazza quando la canalina tangente è già carica di
 viti allineate. L’espulsione di viti in eccesso avviene tramite un soffio d’aria.

◗	Una volta concluse le operazioni di avvitatura, la dima trasla nella posizione
 iniziale per lo scarico manuale del pezzo da parte dell’operatore.

La macchina è corredata da:
- impianto pneumatico con componentistica Festo 
- impianto elettrico con PLC (SIEMENS S7-200) e pannello operatore (SIEMENS TD200)

a b

c d



◗	I vantaggi della soluzione Fiam
Eliminazione degli scarti: un vantaggio decisivo ai fini della qualità finale in quanto
- le operazioni di foratura sono estremamente precise 
- tutte le viti vengono avvitate correttamente e con precisione. Il sistema assicura un controllo 
 continuo e costante di tutte le operazioni di assemblaggio: il risultato è quindi un prodotto avvitato 
 correttamente e quindi affidabile

Le macchine segnalano gli esiti sul pannello di controllo.
 FORATURA
 - Spia luminosa (semaforo) verde pezzo OK
 - Spia luminosa (semaforo) rosso pezzo KO (mancanza 1 o più fori)
 AVVITATURA
 - Spia luminosa verde (su consolle del pannello operatore) pezzo OK
 - Spia luminosa rossa (su consolle del pannello operatore) pezzo KO (mancanza 1 o più avvitature)

Nel caso dell'unità di avvitatura, eventuali anomalie sono segnalate dal pannello operatore fissato a 
una consolle snodata che può essere posizionata dall’operatore secondo necessità

Elevata efficienza del ciclo produttivo
Le macchine semiautomatiche realizzate hanno ottimizzato i tempi ciclo, rispettando le richieste del 
cliente di ottenere una elevata cadenza produttiva. 

FORATURA
- Il tempo ciclo richiesto dal cliente era di 7-8 secondi, la soluzione adottata da Fiam impiega 5   
 secondi per le operazioni di foratura dallo start del comando al rilascio del pezzo completato.
AVVITATURA
- Il tempo ciclo richiesto dal cliente era di 15 secondi, la soluzione adottata da Fiam impiega 12   
 secondi per le operazioni di avanzamento pezzo, 5 avvitature e rilascio del pezzo completato.

Drastica riduzione dell’affaticamento per l’operatore e massima sicurezza
Si annullano completamente gli interventi dell’operatore per le operazioni manuali di avvitatura e/o 
foratura e quindi ogni affaticamento. Anche la possibilità di effettuare le operazioni da seduti, agevolano 
il massimo confort per l’operatore. Inoltre le macchine sono predisposte con protezioni in policarbonato 
e barriere fotoelettriche per la sicurezza dell’operatore durante l’intero ciclo di lavorazione.
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i prodotti Fiam uSano Solo 
Componenti di qualità

La soluzione contempla anche i seguenti accorgimenti ergonomici:

◗	protezioni antinfortunistiche previste dalle norme CE e Start con comando  
 manuale
◗	piedini della macchina antivibranti 
◗	adeguato spazio per l’alloggiamento delle gambe dell’operatore (la macchina  
 è stata pensata e progettata in modo tale da permettere all’operatore un
 utilizzo sia da seduto sia in piedi)

Fiam Utensili Pneumatici Spa
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