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valvole industriali

● Banco di lavoro con ruote dotate di
fermi;

● slitta installata su colonna di supporto
che alloggia un motore elettrico per
avvitare BL 40/25 MDW a controllo
computerizzato di coppia-angolo utile
per l’operazione di avvitatura e svitatura
dei componenti;

● comando di avviamento bi- manuale con
sistema di protezione dell’operatore;

● diverse dime di posaggio per le 3 diverse
tipologie di valvole da assemblare e
sensore di presenza pezzo;

● unità di alimentazione BL-L-3 per fornire
i giusti parametri di alimentazione 
al motore elettrico;

● unità di controllo TOCS TAC che
gestisce, controlla e monitorizza tutte le
operazioni di avvitatura/svitatura:

● selettore programmi di avvitatura.

Segnaliamo un’interessante unità di avvitatura/ svitatura progettata e realizzata da Fiam
per una importante multinazionale americana con siti produttivi in Italia e nell’est
europeo.
Si tratta di una completa postazione di lavoro utile
per  eseguire operazioni di avvitatura e svitatura di
valvole di diversi modelli con l’ausilio di un
operatore.



● I pezzi vengono caricati manualmente
dall’operatore direttamente sulla dima di
posaggio

● Un apposito sensore rileva il pezzo e il suo
corretto posizionamento sulla dima e segnala
all’operatore, tramite semaforo, l’ok per dare
inizio al ciclo di lavoro

● L’operatore dà lo START tramite il comando
bi-manuale, segue discesa del sistema di
protezione (finestra in plexiglas) e della slitta
che alloggia il motore 

● Avvitatura o svitatura della valvola tramite il
motore elettrico secondo i parametri pre-
impostati sull’unità di controllo, selezionati
tramite il selettore

● Finita la sequenza di avvitatura, il  sistema
segnala, tramite semaforo rosso - verde, se
l’operazione si è conclusa positivamente o no
e dà l’OK per lo scarico del pezzo. 

Il banco di lavoro è stato costruito rispettando tutti i
canoni ergonomici per garantire all’operatore la
massima sicurezza e agio: non dovendo intervenire
sulle operazioni di avvitatura-svitatura vengono
annullati sforzo e affaticamento. 
Grazie alla versatilità della macchina che si adatta a diverse
tipologie di valvole, vengono notevolmente velocizzati i
cicli produttivi.  
La qualità delle operazioni di avvitatura, realizzate dal
motore elettrico per avvitare dotato di trasduttore
elettronico per il rilievo della coppia applicata, è
estremamente elevata perché è garantita dalla
precisione dei serraggi nonostante le variabili
caratteristiche dei pezzi avvitati.

L’unità di controllo infine programma, monitorizza e
controlla il ciclo di avvitatura tramite il trasduttore ed
encoder integrati nel motore consentendo di poter
modificare i parametri e i programmi di
avvitatura.

Per avere maggiori informazioni sulla soluzione o su altre
realizzate, potete rivolgervi direttamente al
Servizio Clienti Fiam al numero 0444-385000
oppure scrivendo a customerservice@fiamairtools.com.

Ciclo di lavoro
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