
Assemblare
valvole

per macchine
da caffè

Avvitare il dado sulla valvola di sicurezza per macchine da caffè ad una coppia prestabilita.
L’automatismo dell’operazione di assemblaggio deve sostituire le operazioni manuali che
prevedono, da parte dell’operatore, un’azione di forte compressione del carico molla del dado,
un preciso imbocco del dado sul foro della valvola e la successiva avvitatura tramite avvitatore
ad impulso meccanico. Operazioni difficili, faticose e poco ergonomiche per l’operatore che
causano numerosi scarti di produzione e bassa qualità del prodotto finito.

È stata progettata e realizzata
un’unità di avvitatura ad un fuso, con
un motore pneumatico per avvitare a
stallo collegato ad una chiave speciale
dotata di dispositivo pneumatico di
compressione dado-molla.
L’unità è completa di armadio di
comando con la logica pneumatica,
adatta ad essere interfacciata con una
tavola rotante.
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L’operatore, colloca il pezzo da avvitare sulla
maschera fissata alla tavola rotante. Preme il
bicomando di avviamento dell’unità e dà inizio
al ciclo di lavoro così composto:
- rotazione della tavola;
- discesa della chiave e compressione del

dado-molla nella valvola;
- partenza del motore e avvitatura alla coppia

prestabilita;
- risalita della chiave in posizione di riposo.
L’operatore visto l’esito dell’avvitatura dalla
segnalazione OK/KO, scarica il pezzo avvitato,
ricolloca un nuovo pezzo nella tavola rotante
e ricomincia il ciclo di lavoro.

L’intero sistema evita l’impiego diretto
dell’operatore: la compressione e l’allineamento
del dado nella valvola vengono effettuati infatti
dall’apposita chiave e quindi non vi è alcun
affaticamento, vi è una maggiore
precisione nell’inserimento del dado con
conseguente forte riduzione di scarti e una
elevata precisione e ripetibilità di coppia
per un prodotto finito di maggior qualità.
Il sistema inoltre consente un’elevata
cadenza produttiva con immediati ritorni
dell’investimento effettuato.
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