
Settore caldaie: 
assemblaggio semiautomatico di rampe gas per bruciatori. 
Unità di avvitatura autoalimentata da installare su tavola rotante.

è stata progettata e realizzata una postazione di 
avvitatura automatica da utilizzare manualmente 
e da inserire su tavola rotante preesistente, per 
il fissaggio di componenti per caldaie tramite
3 viti trilobate automaschianti del tipo 
M5x12 con testa piana.

Automazione dell'avvitatura

Numero 63 - 07/2010

La fornitura è costituita da:

Unità di avvitatura composto da:

L’unità di avvitatura, 
autoalimentata, è 
posizionata sulla 
prima stazione della 
tavola rotante ed è 
installata su un braccio 
cartesiano che rende 
veloci ed ergonomiche 
le operazioni di 
assemblaggio.

•  Slitta di avvitatura a 
triplo movimento che con 
il suo movimento avvicina 
perfettamente il motore sul 
punto di avvitatura

•  Motore pneumatico per 
avvitare ad arresto automatico 
ed istantaneo dell'aria installato 
sulla slitta

•  Testa di trattenimento 
 vite speciale 

•  Sensore induttivo per il 
controllo passaggio vite per 
il monitoraggio del ciclo di 
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

I vantaggi di questa soluzione
Elevata efficienza
del ciclo produttivo

• La soluzione realizzata, 
inserita sul ciclo di lavoro 
preesistente, incrementa 
notevolmente la cadenza 
produttiva.

Massima ergonomia 
per l’operatore

• Le operazioni di assemblaggio 
diventano oltre che veloci 
anche più sicure: la soluzione 
realizzata evita ogni 
affaticamento  per l’operatore.

Una soluzione
garantita Fiam

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

• L’unità è dotata di 
speciale dispositivo 
Autoavanzante che  
mantiene la vite sempre 
visibile all’operatore, 
facilita il centraggio del 
foro e non permette alla 
vite di arretrare snellendo 
così ogni operazione di 
avvitatura

• Impugnatura speciale 
con leva per avviare il 
ciclo di lavoro   

• Carter trasparente
 di protezione 

dell’insieme 
 slitta/motore

Tutti gli elementi sopra 
descritti sono installati 
su di un: 

• Braccio speciale “a 
bandiera”, fisso in 
altezza che ruota e 
trasla orizzontalmente 
sull’area di lavoro al 
di sopra dei pezzi. Il 
braccio supporta la 
spinta assiale, dovuta 
alla tipologia di vite, 
durante la fase di 
avvitatura e viene 
manovrato tramite la 
speciale impugnatura

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

• 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

• Impianto pneumatico completo di elettrovalvole 
e 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: ampia ed insonorizzata 
consente una buona visuale interna senza dover 
aprire la macchina

• Struttura portante in acciaio verniciato con carter 
facilmente smontabili per la manutenzione.

• PLC: Gestisce tutti i parametri della macchina 
a seconda della necessità d’assemblaggio. Si 
integra perfettamente con il  sistema produttivo 
automatizzato esistente e consente monitoraggi del 
ciclo produttivo.

Gruppo di alimentazione Easydriver:


