
È stata progettata e realizzata un’unità di
avvitatura con carico e scarico manuale del
pezzo tramite operatore.
L’unità è composta da 4 motori
pneumatici per avvitare con sistema di
controllo della coppia Jointech Plus ad
arresto automatico ed istantaneo dell’aria
con alimentazione automatica delle viti.
L’unità è dotata di logica di comando
elettrica mediante processore
programmabile da quadro di comando
posizionato a bordo macchina.

Avvitare automaticamente
supporti cerniera

alla muffola forno

Avvitare in maniera automatica e a coppie elevate 4 viti autofilettanti con rondella sottotesta
integrata sulle 2 cerniere del corpo muffola forno. Particolare attenzione deve essere fatta
nell’operazione per non rovinare la superficie smaltata del pezzo. L’avvitatura simultanea dei
componenti deve avvenire nei tempi/ciclo dettati dalla linea precedente di smaltatura forni.
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Soluzione

Esigenza del cliente



L’intero sistema evita l’impiego diretto
dell’operatore nelle operazioni di avvitatura con
una conseguente elevata precisione e
ripetibilità di coppia per un
prodotto finito di maggior qualità.
L’elevata qualità del serraggio consente una
conseguente forte riduzione di scarti di
produzione.
Tutte le operazioni rientrano nel ciclo
produttivo con vantaggiosa riduzione dei costi di
manodopera per l’immediato ritorno
dell’investimento effettuato.

Vantaggi

SISTEMI PER AVVITARE
E UTENSILI PNEUMATICI
INDUSTRIALI

Certificazione Qualità
UNI EN ISO 9001 / ICIM 0250

Certificazione Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001 / ICIM 0002A/0

Fiam Utensili Pneumatici spa
Viale Crispi, 123 - 36100 Vicenza / Italy
Tel. +39.0444.385000 - Fax +39.0444.385002
customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

L’operatore colloca manualmente il pezzo da
avvitare sul posaggio. Preme il bicomando di
avviamento dell’unità e dà inizio al ciclo di lavoro
così composto:

• Il pezzo viene posizionato automaticamente
sotto l’unità di avvitatura.

• Discesa delle slitte in modo indipendente e
avvitatura automatica delle 4 viti autofilettanti
tramite i 4 motori pneumatici per avvitare
autoalimentati.

• Controllo della coppia di serraggio tramite il
sistema Jointech Plus ad arresto automatico ed
istantaneo dell’aria e controllo della posizione
corretta della vite avvitata.

• Risalita delle slitte ad avvitatura completata.

• Il pezzo viene riportato automaticamente nella
posizione di scarico.

• L’operatore scarica il pezzo avvitato, ne
ricolloca uno nuovo e ricomincia il ciclo di
lavoro.

Ciclo


