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Fissare automaticamente su 3 diversi
modelli di sirena i relativi coperchi tramite
4 viti autofilettanti ad una coppia
prestabilita con un range di tolleranza
massimo di 0,15 Nm.

Soluzione

È stato progettata e realizzata macchina di
assemblaggio automatica costituita da una
tavola rotante con 3 stazioni di lavoro.



1. L’operatore posiziona manualmente  il corpo sirena
sull’apposito posaggio di contenimento; l’operatore,
seduto e agevolato da un piano di lavoro in
materiale antistatico e regolabile in altezza, preme
il comando manuale di START sul pannello di
controllo o sul pedale per dare inizio al ciclo di
lavoro;

2. Il primo pezzo, trattenuto da un pressore, viene
avvitato contemporaneamente con 4 viti.
L’operazione avviene tramite 4 motori pneumatici
per avvitare dotati di trasduttore statico integrato
per il rilievo dei valori di coppia. Il controllo della
coppia di serraggio garantito dal Sistema Jointech
Plus ad arresto automatico ed istantaneo dell’aria;
un ulteriore controllo in profondità delle viti è
verificato da appositi sensori;

3. Il pezzo avvitato correttamente passa alla stazione
di scarico dove una pinza pneumatica lo preleva e
lo deposita nel contenitore pezzi OK.
Se il pezzo non è stato avvitato correttamente
viene scaricato nell’area scarti.
La macchina è completa di un PLC che gestisce
l’intero funzionamento della macchina e verifica i
parametri di coppia di serraggio impostati con
quelli ottenuti.

Ciclo di lavoro

Vantaggi

● Elevata cadenza produttiva:
l’intero ciclo si compie in 5 secondi con immediato
ritorno dell’investimento effettuato.

● 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.

● Massimo confort per l’operatore che non
interviene più direttamente nelle operazioni di
avvitatura e si annulla così completamente ogni
affaticamento.


