
Settore infissi: assemblaggio automatico
di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa

La partnership vincente tra FIAM 
e MBL Solutions, ha sviluppato 
una nuovissima soluzione ad 
elevata tecnologia che consente 
una produttività media di circa 
250/300 controtelai di porte 
scorrevoli per ogni turno di lavoro.

Lo sviluppo ha riguardato lo 
studio di una macchina in grado 
di processare tutte le diverse 
tipologie di controtelai in 
produzione: larghezze standard 
(da 600mm a 1.200mm) e 
due differenti altezze 
(2.100 e 2.200mm).

Automazione dell'avvitatura
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Il ciclo di lavoro prevede
•  Prima postazione di lavoro: caricamento manuale dei controtelai 
 le dime porta pezzi, posizionate sulla tavola rotante, dispongono di sistema di sbloccaggio meccanico/

elettrico integrato per consentire l'utilizzo di diverse dime a seconda delle caratteristiche geometriche del 
controtelaio da processare. 

•  Rotazione della tavola rotante 
 i controtelai vengono traslati nella seconda postazione dove avvengono le fasi automatiche di assemblaggio 

•  Seconda postazione di lavoro: assemblaggio automatico dei controtelai
 in questa postazione avviene l’assemblaggio della prima e della seconda lamiera tramite più avvitature con 

viti auto foranti. Tempo di assemblaggio in questa postazione è di 2,5 minuti.

•  Rotazione della tavola rotante 
 scarico manuale dei componenti assemblati: mentre nella seconda postazione avviene l’assemblaggio 

automatico nella prima si effettua lo scarico dei componenti assemblati e così via.

Gli innovativi sistemi impiegati consentono l'automazione del processo di avvitatura nel ciclo finale di 
assemblaggio dei controtelai, con controllo di  profondità e di coppia  di tutte le viti auto foranti impiegate, 
per una quantità variabile da 40 a 50 viti per ogni controtelaio.



Avvitatura delle viti autoforanti 
sul lato corto del controtelaio

Le viti sul lato corto delle porte vengono avvitate 
simultaneamente a due a due (dall’alto verso il basso 
e dal basso verso l’alto) da due sistemi per avvitare 
MCA. 

Per effettuare questi assemblaggi vengono impiegate, 
su asse verticale:
• due slitte di avvitatura a doppio movimento con 

cilindri di alesaggio di 32 mm  dotate di scorrimento 
su pattini a ricircolo di sfere, cilindri magnetici 
con deceleratori pneumatici e sensori di controllo 
posizione fine corsa. 

• le slitte alloggiano motori per avvitare pneumatici 
del tipo MCSE5A con sistema di controllo della 
coppia Jointech Plus ad arresto automatico ed 
istantaneo dell’aria.

• ogni slitta è altresì dotata di testina per il 
trattenimento vite e un sensore induttivo per il 
controllo passaggio vite.

Le slitte sono completate da 2 sistemi di 
autoalimentazione viti che garantiscono 
l’asservimento costante delle viti. 

Il supporto verticale  (asse Z) dove sono installate 
le slitte, scorre orizzontalmente sull’asse X per 
raggiungere i diversi punti di avvitatura .  
I diversi punti di avvitatura sono programmati dal 
sistema generale di supervisione.

Il sistema è speculare sull’altro lato dalla macchina 
per un totale di 4 slitte e 4 sistemi di alimentazione.

Le fasi di assemblaggio automatico dei controtelai

Particolare del momento di avvitatura 

Supporto 
verticale 
su asse Z 

Slitte

Asse di 
scorrimento 
X 

Sistemi di 
autoalimentazione 
MCA 



I vantaggi di questa soluzione

Elevata efficienza del 
ciclo produttivo

• La soluzione realizzata 
consente all’operatore di 
effettuare manualmente 
solo le operazioni iniziali 
e velocizza il processo di 
assemblaggio raggiungendo 
una elevata cadenza 
produttiva come richiesto dal 
cliente.

Eliminazione degli 
scarti

• Tutte le viti vengono 
avvitate correttamente e 
con precisione. Il risultato è 
quindi un prodotto avvitato 
correttamente e quindi affidabile.

• Le operazioni di assemblaggio 
diventano oltre che precise 
anche più veloci riducendo la 
quantità di prodotti scarti: un 
vantaggio decisivo ai fini della 
qualità finale 

Eliminazione dei lavori 
gravosi

• L’avvitatura di viti auto foranti su 
lamiera comporta elevatissime 
spinte assiali e quindi situazioni 
estremamente gravose con 
l’impiego manuale di utensili 
pneumatici. L’automazione di 
questa soluzione e in particolare 
l’impiego di slitte pneumatiche 
con cilindri di alesaggio 
di  32 mm risolve invece 
completamente l’esigenza 
di assemblaggio sgravando 
gli operatori da ogni rischio di 
affaticamento. 

Avvitatura delle viti autoforanti 
sul lato lungo del controtelaio

Gli assi di avvitatura sul lato lungo del controtelaio  
sono due, obliqui, di + 45° e – 45°.
Le viti su questo lato vengono avvitate da 1 sistema 
per avvitare MCA costituito da:
• una slitta di avvitatura a doppio movimento con 

cilindri di alesaggio di 32 mm dotata di scorrimento 
su pattini a ricircolo di sfere, cilindri magnetici 
con deceleratori pneumatici e sensori di controllo 
posizione fine corsa. 

• la slitta alloggia un motore per avvitare 
pneumatico del tipo MCSE5A con sistema di 
controllo della coppia Jointech Plus ad arresto 
automatico ed istantaneo dell’aria. 

• ogni slitta è altresì dotata di testina per il 
trattenimento vite e un sensore induttivo per il 
controllo passaggio vite.

La slitta è completata  da 1 sistema di 
autoalimentazione viti che garantisce 
l’asservimento costante delle viti. 

La slitta è installata su un supporto che viene 
movimentato automaticamente mediante un 
meccanismo a basculante per raggiungere i diversi 
punti di avvitatura .  

I diversi punti di avvitatura sono programmati dal 
sistema generale di supervisione.

Traslazione della slitta tramite sistema basculante 

Avvitatura 
a + 45° 
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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


