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Esigenza del Cliente

La nuova linea automatica realizzata dal nostro cliente BAI - Barison
Automazione Industriale di Tradate (Varese) rappresenta un concreto e
vincente lavoro di
Business Partneship
effettuato con Fiam: si
tratta di un’interessante
linea automatica a
pallets per l’avvitatura
di vitoni su collettori
idraulici con successivo
test/collaudo di tenuta
ad una cadenza di 700
pezzi/ora.
Sia i sistemi di
assemblaggio che i relativi
monitoraggi sono
soluzioni Fiam. 



La sinergia tra le due aziende ha portato così alla realizzazione di una linea automatica dai molti plus: 
● elevata cadenza produttiva;
● riduzione degli scarti di produzione grazie al sistema di controllo continuo e costante di tutte le

operazioni (comprese quelle di serraggio);
● report sull’andamento qualitativo e quantitativo dei prodotti assemblati, grande flessibilità di

processo grazie alla possibilità di assemblare fino a 6 modelli diversi di collettori termoidraulici.

I pallets, delle dimensioni di mm 160 x 240,
scorrono su una monostruttura in acciaio
portante e sono adibiti al trasporto dei pezzi
da assemblare: progettati e personalizzati in
modo da poter accogliere 6 diversi modelli di
prodotto, sono dotati di memoria meccanica
per la loro rintracciabilità lungo tutte le varie
fasi di montaggio. 
La linea automatica è composta da otto
postazioni delle quali solo la prima è
manuale (con il carico del collettore
termoidraulico e dei vitoni), mentre tutte le
altre vengono processate successivamente e
in automatico. 
Nella seconda postazione avviene il
serraggio automatico dei vitoni ad una coppia
predefinita: motori elettrici a controllo
computerizzato della coppia/angolo Fiam
mod. BL57/140MDW sono posizionati su
slitte verticali che vengono azionate in
funzione del componente da avvitare.
Unitamente alle unità computerizzate di
controllo che gestiscono e monitorizzano il
ciclo di avvitatura, questi motori garantiscono
un’elevatissima costanza di serraggio; inoltre,
i risultati rimangono costanti rispetto a quelli

programmati anche se le caratteristiche di avvitatura cambiano da un pezzo
all’altro.
La terza e quarta postazione sono equipaggiate con motori
pneumatici industriali Fiam - modello MN32-TEL Q.1/2 - dotati di albero di
uscita telescopico; anche questi motori sono montati su slitte verticali che
completano altre successive operazioni di avvitatura. 
Concluse le operazioni di serraggio, avvengono i test di tenuta: tali collaudi
sono realizzati nelle postazioni cinque e sei, dotate di gruppi chiusura
bocche collettori e sistema automatico d’immissione aria; ogni fase di verifica
viene controllata da quattro strumenti per la prova tenuta, dotati di elevata
precisione e affidabilità. 
Nella settima postazione avviene la riapertura dei vitoni, effettuata con
l’impiego di altri motori pneumatici industriali Fiam mod. ML32R/2EZ-TEL-
Q.3/8”, dotati anch’essi di albero di uscita telescopico. 
L’ultima postazione è preposta allo scarico del prodotto finito: durante
questa fase i pezzi idonei vengono selezionati e convogliati all’operatore per il
confezionamento; contemporaneamente vengono scartati i pezzi inidonei. 

Per la gestione di tutta la linea è stato scelto un PLC industriale che, oltre a monitorare ogni
operazione, è in grado di archiviare tutti i dati, compresi i valori di serraggio provenienti dalle
unità di controllo computerizzate che gestiscono i motori elettrici per avvitare. 
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