
È stata progettata e realizzata una soluzione
automatica di avvitatura costituita da 2 motori
pneumatici per avvitare Jointech Plus, ad
arresto automatico ed istantaneo dell’aria, con
alimentazione automatica delle viti e montati su
slitte pneumatiche di posizionamento a doppio
movimento.
Caratteristica della macchina è
l’autoallineamento sul pezzo e quindi ai
particolari da avvitare: il dispositivo di
posizionamento del pezzo, con tolleranze 
�15 mm nella fermata in linea, costringe la
macchina ad autoallinearsi alla posizione del
pezzo da avvitare.
La diversa tipologia dei pezzi da assemblare ha
imposto molteplici soluzioni di allineamento
automatico, sia verticali che orizzontali, sui
pezzi.

Avvitare automaticamente
coperchi su corpi

di radiatori

Avvitare automaticamente 2 viti di chiusura del coperchio sul corpo di vari modelli di radiatori,
con misure da 300 a 700 mm. Il sistema di avvitatura deve essere inserito nella linea di produzione
esistente e rispettare parametri di tempo/ciclo e di ingombro.
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Soluzione

Esigenza del cliente



• Grande versatilità: un’unica stazione di
avvitatura è in grado di assemblare diversi
modelli di radiatori.

• Le particolari soluzioni meccaniche adottate
consentono il preventivo assemblaggio dei
particolari garantendo quindi la successiva
corretta avvitatura.

• Tutte le operazioni previste dalla stazione
rientrano nel tempo/ciclo richiesto dall’intera
linea di produzione.

• La stazione di avvitatura è stata progettata con
ingombri ridotti tali da consentire alle
rimanenti operazioni manuali e quindi agli
operatori, agevoli spazi di movimento.

Vantaggi

SISTEMI PER AVVITARE
E UTENSILI PNEUMATICI
INDUSTRIALI

Certificazione Qualità
UNI EN ISO 9001 / ICIM 0250

Certificazione Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001 / ICIM 0002A/0

Fiam Utensili Pneumatici spa
Viale Crispi, 123 - 36100 Vicenza / Italy
Tel. +39.0444.385000 - Fax +39.0444.385002
customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

• I vari modelli di radiatori vengono trasportati
automaticamente dalla linea preesistente con
cadenze di 18 secondi e posizionati di fronte
alla stazione di avvitatura.

• La stazione verifica la presenza del radiatore,
inizia l’operazione di autoposizionamento al
pezzo eseguendo la centratura, il sollevamento
e l’allineamento del coperchio al corpo
radiatore nonché la sua compressione.

• Inizia la fase di avvitatura automatica delle 2 viti
tramite i motori pneumatici per avvitare
Jointech Plus. Il controllo della coppia avviene
tramite l’arresto automatico ed istantaneo
dell’aria e contemporaneamente viene
verificato anche il posizionamento corretto
della vite.

• Ad avvitatura eseguita avviene il rilascio in linea
del radiatore avvitato.

Ciclo


