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Esigenza del Cliente

Avvitare automaticamente complessive 32 viti autofilettanti per assemblare
casse di imballaggio in legno di diverse misure.
Il sistema di avvitatura deve essere inserito in una linea di trasporto esistente
e rispettare dei parametri di tempo ciclo.

Soluzione

Sono state progettate e realizzate due stazioni automatiche di
avvitatura posizionate sulla linea di produzione preesistente e quindi
sulla linea pallet di
trasporto dei pezzi da
processare. La prima
stazione provvede
all’assemblaggio della cassa
(fondo e perimetri), la
seconda stazione
prevede l’assemblaggio del
coperchio sulla cassa.
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● Elevata cadenza produttiva per immediati ritorni dell’investimento effettuato;
● Massimo comfort e sicurezza per l’operatore che non interviene più direttamente nelle operazioni di

avvitatura annullando completamente ogni affaticamento. Inoltre la macchina è predisposta di barriere ottiche
antiintrusione per la protezione dell’operatore durante il ciclo di lavoro;

● Elevata versatilità: la stessa macchina è in grado di assemblare diversi modelli di casse con differenti caratteristiche
dimensionali.

La due stazioni sono costituite ciascuna da:
● Unità di bloccaggio e centraggio completa di sensori di presenza per la

corretta posizione “pezzo” da assemblare;
● 2 gruppi di selezione viti comprensivi di alimentatore circolare, controller

elettronici per le vibrazioni, 2 selettori a due vie ad elevata cadenza e 1
ripartitore a due vie. Tale insieme serve per alimentare 3 motori ciascuno;

● 6 slitte di avvitatura tipo “Light” speciali a doppio movimento comprensive di
6 motori per avvitare Fiam MCSE 5A con sistema di controllo di coppia
Jointech Plus, ad arresto automatico ed istantaneo dell’aria. Le slitte sono
corredate di teste per il trattenimento della vite, sensori anulari per il
controllo del passaggio vite, portalama e lame;

● 2 manipolatori dove ciascuno supporta e brandeggia 2 slitte per le avvitature
frontali delle casse;

● 2 ulteriori manipolatori verticali (solo sulla stazione 2), completi di sensori
per autoriconoscimento, per settare le altezze di 2 slitte (su 3 altezze) nella
chiusura del coperchio.

Tutti questi elementi sono installati su strutture portanti complete delle
protezioni antinfortunistiche previste dalle norme CE e posizionate a
cavallo della catena che trasporta i pezzi da processare. Le stazioni sono
corredate di impianto pneumatico con componentistica Festo e di impianto
elettrico comprensivo di PLC e di pannello operativo.

Ciclo di funzionamento delle 2 stazioni
Carico manuale sulla linea, da parte dell’operatore, dei pezzi da assemblare
(basamento + elementi perimetrali della cassa); la linea a pallets li trasporta
automaticamente alla prima stazione di avvitatura dove:
L’operatore dà lo START per avviare il ciclo della macchina che:
● controlla la presenza e la corretta posizione del pezzo 
● effettua il bloccaggio del pezzo e il centraggio
● le 6 slitte di avvitatura avanzano e traslano in diverse posizioni, laterali e

frontali, e consentono ai motori di eseguire automaticamente e
contemporaneamente tutte le avvitature richieste entro il tempo prestabilito

● breve scambio di IN/OUT tra i PLC sulla diagnostica di fine avvitatura, allarmi,
segnalazioni eventuali (es.profondità di avvitatura)

La linea pallet trasporta la cassa così pre-assemblata in una postazione per il
riempimento dei componenti da imballare e viene traslata successivamente alla
stazione successiva dove è prevista la chiusura del coperchio come segue:
● viene controllata la presenza e la corretta posizione del pezzo 
● due sponde laterali effettuano una pressione per mantenere in posizione e

maggiormente compatta la cassa 
● un sensore rileva l’altezza del pezzo per il settaggio delle slitte 
● viene bloccato il pezzo ed effettuato il centraggio
● le 6 slitte di avvitatura avanzano e traslano in diverse posizioni, laterali e

frontali per fissare il coperchio; i motori installati sono programmati per
realizzare contemporaneamente tutti i serraggi richiesti entro il tempo
prestabilito

● breve scambio di IN/OUT tra i PLC sulla diagnostica di fine avvitatura, allarmi,
segnalazioni eventuali (es.profondità di avvitatura)

Fine ciclo e segnalazione eventuali anomalie sul pannello operativo e al PLC di gestione dell’intero processo produttivo.

Ciclo di lavoro

Vantaggi

Considerata la tipologia di vite,
sono state impiegate delle fibre
ottiche sugli alimentatori per
eliminare ogni inceppamento vite
nel canale di selezione: la fibra
ottica, rilevando la presenza delle
viti, dopo un tempo prestabilito dal
PLC, attiva una elettrovalvola che
produce un getto d’aria eliminano
le viti in eccesso.


