
Elettrodomestico: assemblaggio lavatrici

Sostituire l’attuale obsoleto sistema di 
alimentazione viti  per l'avvitatura dei 2 
“gusci“ di cesti di lavatrici tramite 
multiplo a 11 viti.

Automazione dell'avvitatura

Numero 66 - 02/2011

Migliorare il sistema alimentazione viti 
di macchina preesistente

Esigenza del cliente:
Il nuovo sistema deve risultare più 
affidabile (annullare gli inceppamenti viti e 
i conseguenti fermi macchina) e più veloce 
(tempo ciclo di 10 secondi).



• 3 Tramogge vibranti a carico esterno 
semplificato, per aumentare la capacità di 
asservimento viti  e garantire una elevata cadenza 
produttiva

• 3 Alimentatori circolari vibranti ognuno dotato di  
tazza in acciaio da 400  mm di diametro, dispositivo 
troppo vuoto per gestire la tramoggia di carico viti 

• 3 Canaline lineari vibranti per il convogliamento 
vite complete di dispositivo di controllo “troppo 
pieno” che, con fotocellula, elimina ogni 
inceppamento vite nel canale di carico e rende 
elevato e costante l’asservimento viti

• 3 Selettori a due vie per singolarizzare le viti 
provenienti dalle canaline lineari e veicolarle su di 
canali (vie) diversi

• 3 Ripartitori a 4 vie: permettono lo sparo 
contemporaneo di 4 viti (per gestire in totale        
4+ 4+3 = 11viti )

La soluzione progettata e prodotta è così composta: 

3 Gruppi di alimentazione viti, ognuno costituito da: 

Tramoggia vibrante

Canalina lineare

Selettore a 2 vie

Ripartitore a 4 vie

Alimentatore
circolare

• 9 Controller elettronici indispensabili per 
controllare l’intensità delle vibrazioni della 
tramoggia, dell’alimentatore e della canalina 
lineare e garantire la velocità di asservimento 
viti

• Tubi sparo vite di tipo rigido per garantire 
elevata velocità di passaggio vite 

• 22 Sensori passaggio vite schermati: 
controllano l’avvenuto passaggio della vite ed 
essendo totalmente schermati non subiscono 
l’influenza di altri sensori eventualmente 
posizionati nelle vicinanze

 Tutti questi elementi sono posizionati su un 
bancale in acciaio elettrosaldato progettato per 
il facile trasporto con il trans-pallet. La struttura 
di contenimento è in alluminio ed è completa di 
copertura in plexiglass trasparente a protezione 
e per l'insonorizzazione degli elementi.



• Impianto pneumatico completo di elettrovalvole e gruppo filtro/riduttore, completo di 
manometro per filtrare l’aria in entrata e mantenere costante l’alimentazione della macchina 

• PLC interfacciabile con il PLC master del cliente per la temporizzazione di tutte le fasi di lavoro

• Pannello operatore

Particolare del gruppo di alimentazione

3 tramogge Carico esterno delle tramogge

 Pannello operatore e semaforo per segnalazione anomalie 
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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 sistema

• La soluzione realizzata 
incrementa la cadenza 
produttiva: il tempo 
ciclo di selezione e 
sparo vite risulta infatti 
di 10 sec.

Elevato fattore 
di riconversione 
della soluzione

• La soluzione realizzata 
è estremamente 
flessibile e presenta 
un elevato fattore di 
riconversione: in caso 
di cambiamento di 
prodotto o di modalità 
produttiva, può 
essere riadattata con 
poche modifiche per 
diverse esigenze di 
alimentazione viti.

Vantaggi 
dell'impiego 
di tramogge per
il carico viti 

• L'impiego di una 
tramoggia automatica 
di alimentazione è 
notevolmente più 
sicuro e vantaggioso 
del metodo di 
caricamento manuale 
di viti nell'alimentatore 
circolare. Oltre 
ad aumentare 
l'autonomia lavorativa, 
grazie a sensori 
opportunamente 
tarati, il carico di viti 
avviene in maniera 
automatica e calibrata 
ed evita situazioni 
di eccessivo/scarso 
riempimento che 
potrebbero inficiare la 
continuità lavorativa 
dell'alimentatore 
circolare con 
inceppamenti o blocchi 
dell'alimentazione viti.

Una soluzione
garantita 
Fiam

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


