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Assemblare automaticamente componenti di braccioli
di poltrone per ufficio tramite 4 viti autofilettanti,
tenendo presente che la tipologia costruttiva delle viti
autofilettanti, richiede, in fase di avvitatura, una
adeguata spinta assiale necessaria per la formazione
del filetto all’interno del componente.

Soluzione

È stata progettata e realizzata una unità di avvitatura a due
fusi autoalimentati predisposta  per il caricamento manuale
del pezzo.
L’unità, realizzata con una struttura portante completa di pia-
nale di supporto posaggio e sistemi di protezione antinfortu-
nistica, è così composta :

● Dima di posaggio portapezzo, progettata
conformemente alle dimensioni del pezzo da assemblare; la
dima è posizionata su un’area lavorativa che consente
all’operatore di effettuare in praticità le manovre di
posizionamento e rotazione del pezzo;

● sistema di alimentazione viti comprensivo di
alimentatore circolare, gruppo di selezione vite a  cadenza
elevata con uscita a due vie, piastra di supporto selettore.
Il nuovissimo gruppo di selezione con uscita a due vie, che serve per singolarizzare le viti e ripartirle su
due vie distinte, consente l’alimentazione in simultanea delle due viti selezionate e che andranno a
posizionarsi all’interno delle due testine;
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1. L’operatore posiziona manualmente il pezzo preassemblato
sull’apposita dima di posaggio.

2. La macchina, rilevata la presenza del pezzo, dà lo START
per dare inizio al ciclo di avvitatura automatico.

3. Le slitte scendono e avvengono le avvitature automatiche e
simultanee delle prime due viti autofilettanti.

4. La macchina segnala eventuali anomalie tramite il PLC di
controllo e le spie luminose.

5. L’operatore estrae il pezzo e ruotandolo di 180° lo
riposiziona sulla dima per procedere all’avvitatura delle
rimanenti 2 viti.

6. Ripetizione del ciclo di avvitatura.
7. Scarico del pezzo.

● Elevata cadenza produttiva. L’ntero ciclo di lavoro, dallo start allo stop, si compie in
3 secondi  mentre il tempo ciclo complessivo si compie in 6 secondi per
immediati ritorni dell’investimento effettuato.

● Automazione completa dell’operazione di avvitatura. Si annullano
completamente gli interventi dell’operatore e quindi ogni affaticamento.
Inoltre la macchina è predisposta di barriere di plexiglass per la protezione
dell’operatore durante l’intero ciclo di lavorazione.

● Elevatissima precisione e ripetibilità di serraggio: il sistema assicura un controllo
continuo e costante di tutte le operazioni di assemblaggio così come richiesto
dal cliente, il risultato è quindi un prodotto avvitato correttamente e affidabile, cioè un
prodotto di qualità certificabile.

Ciclo di lavoro

Vantaggi

● due slitte a doppio movimento complete di  2 due
motori per avvitare mod. MCSE8A con controllo della
coppia di serraggio Jointech Plus ad arresto automatico ed
istantaneo dell’aria; Le slitte di avvitatura,  dotate di cilindri
magnetici completi di sensori per il controllo profondità fine
corsa, sono ulteriormente corredate di deceleratori
pneumatici.
Le slitte sono altresì complete di due testine per il
trattenimento viti;

● impianto pneumatico con componentistica Festo; 
● il quadro elettrico, comprensivo di trasduttori pneumo-

elettrici per il controllo della coppia, è dotato di PLC
SIMENS LOGO che prevede, tra le numerose opzioni di
diagnostica, le seguenti più comuni:
- spia luminosa verde (pezzo OK)
- spia luminosa rossa (pezzo NON OK)
- spia gialla (mancanza vite)
- pulsanti di emergenza e di pulizia testine e caricamento vite.

Posizionamento manuale

Spie luminose

Gruppo di selezione con uscita a 2 vie

Sistema di alimentazione viti


