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Fissare  flange su varie tipologie di  testate
di scambiatori di calore di elevate
dimensioni per impianti di
condizionamento industriale. La serie di
viti M16 classe 8,8 devono essere avvitate
in orizzontale alla coppia di 250 Nm.

Soluzione

È stato  progettato un sistema di
avvitatura a controllo computerizzato
della coppia e dell’angolo di avvitatura
completo di supporto a braccio articolato. 



● un motore elettrico per avvitare di
ultima generazione, senza spazzole e
dall’ideale rapporto peso-potenza; corredato di
attacco telescopico e di trasduttore coppia-
angolo che, unitamente all’encoder, invia i
segnali per la gestione dei cicli di avvitatura
programmati. Il campo di coppia di serraggio
consentito è da 40 a 360 Nm;

● supporto a braccio articolato sul quale è
fissato il motore. Tale supporto consente di
avvitare, tramite le impugnature dotate di leva
di comando, sino a 600 Nm e di assorbire le
relative reazioni nonché di supportare un peso
bilanciabile pneumaticamente fino a 20 Kg.
Il suo raggio di lavoro è su un raggio di circa 2
metri, il motore si muove verticalmente sino a
1 metro e 300.
Il supporto è corredato da idonee impugnature
per il brandeggio, una delle quali è dotata di
leva comando avviamento ciclo di avvitatura.

● colonna portante sulla quale è fissato il
quadro elettrico contenente: ● unità di
alimentazione per alimentare il motore e
fornire i giusti parametri di alimentazione
(tensione) nel rispetto dei dati reimpostati
nell’unità di controllo; ● unità di controllo
computerizzata ad un canale TOCS – TAC
1 CH G1 – RACK che consente di controllare
i cicli di serraggio e consentire immediate
valutazioni/monitoraggi del ciclo di avvitatura
(curva coppia/tempo). Le molteplici
caratteristiche di questa unità di controllo
computerizzata consentono di gestire le più
disparate situazioni di avvitatura secondo 20
programmi memorizzabili ed esecuzioni
statistiche sulle avvitature memorizzate.

Questo pannello consente di visualizzare gli esiti
direttamente “a vista” da parte dell’operatore.

La soluzione, risponde perfettamente alle
esigenze espresse dal Cliente e consente di
ottenere assemblaggi di elevatissima qualità
certificabile nel pieno rispetto dell’ergonomia del
posto di lavoro.

La soluzione è composta da:

Vantaggi


