
Esigenza del cliente:
Assemblare automaticamente un tappo filettato M20 
completo di rondella e 2 spine di diametro 8 mm, sul 
carter inferiore (coppa dell’olio) di motori a scoppio.

Automazione dell'avvitatura

Settore SUBFORNITURA AUTO

La soluzione:
è stata realizzata una macchina 
di avvitatura semiautomatica che 
contempla:
� il carico e lo scarico manuale del 

componente (la progettazione 
della macchina prevede che 
nel futuro questa operazione 
venga effettuata da un robot 
antropomorfo)

� l’avvitatura automatica dei 
componenti 

� la gestione automatica degli 
eventuali pezzi scarti
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La cadenza produttiva richiesta
è di 80 pezzi/ora.

Fasi di lavoro 
�  Carico manuale del componente su una 

dima di posaggio personalizzata 
�  La dima allo start viene traslata all’interno 

della macchina per le operazioni automati-
che che sono:

Dima di posaggio personalizzata

Particolare dei punti dove inserire le due spine

Componente 
da processare



Settore SUBFORNITURA AUTO

Canaline lineari e stazioni di pescaggio

�  1 gruppo di alimentazione per tappi costituito da una 
tazza vibrante in acciaio INOX, un canale lineare e posta-
zione di pescaggio; completo di scivolo per l’alimenta-
zione dei tappi senza dover entrare nella zona interna e 
protetta della macchina

�  1 gruppo di alimentazione per rondelle costituito da 
una tazza vibrante in acciaio INOX, un canale lineare e 
postazione di pescaggio; completo di scivolo per l’ali-
mentazione delle rondelle senza fermare la macchina

�  Unità automatica di avvitatura dei tappi costituita da: 
•  una slitta di avvitatura a doppio movimento, su asse 

pneumatico x y con dispositivo pick&place con 3 posizio-
namenti orizzontali: 1 - prelievo del tappo; 2 - traslazione 
sulla stazione di pescaggio rondella e prelevamento; 
3 - traslazione sul punto di avvitatura e avvitatura tappo 
completo di rondella. La slitta alloggia un motore elettrico 
brushless a controllo diretto che esegue le avvitature pro-
grammate nell’unità di alimentazione e controllo TCS B-E

Avvitatura automatica TAPPO e relativa RONDELLA

�

Alimentatori tappo e rondella

Unità di alimentazione e controllo TCS B-E

SEQUENZA

�

Prelievo taPPo

avvitatUra

Prelievo roNDella



� 1 gruppo di alimentazione spine costituito da 
una tazza vibrante in acciaio INOX, completo di 
scivolo esterno per l’alimentazione delle spine 
senza dover entrare nella zona interna e protetta 
della macchina 

� Unità automatica di inserimento: 
• le spine una volta selezionate e singolarizzate 

vengono posizionate sul punto di inserimento e 
pressatura;

• un motore elettrico con capacità di 400 Kg di 
spinta assiale, effettua, sulla parte inferiore del 
componente, l’inserimento e la spinta della spina;

• contemporaneamente all’azione di spinta, nella 
parte superiore del componente, un motore 
pneumatico, aziona un dispositivo vite/madre-
vite che funge da contrasto. 

Settore SUBFORNITURA AUTO

Alimentatore spine con scivolo esterno per l’alimentazione 
delle spine

Inserimento e pressatura spine

I pezzi scarti non con-
formi e quindi non 
assemblabili corret-
tamente, vengono 
riconosciuti, prelevati e 
deposti in automatico 
nella parte interna della 
macchina  per evitare 
che l’operatore possa 
confondere i pezzi OK 
da quelli NOK.

Postazione scarico pezzi difettosi

�

Inseritore

�

Spintore di contrasto 

�

Azione di contrasto 

Display dove impostare il range di forza 
per l’inserimento spine

Spinta assiale di 400 Kg
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Settore SUBFORNITURA AUTO

See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamairtools.com

 Vantaggi della soluzione:

• Controlla al 100% il processo
 produttivo di assemblaggio
 Tutte le operazioni sono infatti sotto controllo 

e in particolare le avvitature, effettuate secon-
do i parametri impostati, sono disponibili con 
report elaborabili e stampabili. 

• Una soluzione garantita Fiam
 La soluzione è interamente progettata e realiz-

zata da Fiam secondo le norme CE in tema di 
sicurezza e viene attentamente collaudata per 
garantire al cliente il perfetto funzionamento.

• Elevata qualità del prodotto finale
 Grazie agli assemblaggi tramite motori elet-

trici brushless ad alta tecnologia, il prodotto 
assemblato è di elevatissima qualità e non 
necessita controlli post process.

• Eliminazione degli scarti 
 Le operazioni di assemblaggio  diventano oltre 

che  veloci anche più affidabili, riducendo la 
quantità di prodotti scarti. Un vantaggio decisi-
vo ai fini della qualità finale.

• Velocità
 Più operazioni vengono eseguite contem-

poraneamente permettendo cicli produttivi 
estremamente veloci secondo le esigenze 
richieste.

Pannello di controllo


