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UTENSILI – ETENSIL: LA RIVOLUZIONE ELETTRICA DI 
FIAM

19/04/2018

Alle soglie del settantesimo anniversario dalla sua fondazione, Fiam

(www.fiamgroup.com/it) si conferma azienda di riferimento per il mondo 
dell’avvitatura industriale esordendo nel mercato degli avvitatori elettrici con la 
propria gamma eTensil.

Elettrica, efficiente, easy-to-use, eTensil vuole essere la risposta Made in Italy 
alla domanda dell’industria 4.0 di strumenti di lavoro green, con un alto livello di 
prestazioni e affidabilità, versatili e intelligenti, programmati per integrarsi in 
un’organizzazione smart della produzione: dalla meccanica di precisione 
all’automotive, dall’elettronica all’assemblaggio di elettrodomestici.

Design, potenza, rigore costruttivo ed eccellenza della manifattura inquadrano 
eTensil come una soluzione orgogliosamente italiana. Un progetto organico in 
cui ogni aspetto è stato concepito e costruito a beneficio di una performance 
ideale. Con eTensil l’efficienza produttiva è assicurata: gli avvitatori sono dotati 
di un esclusivo motore brushless con ridotte necessità di manutenzione, 
progettato per eliminare l’usura, gli attriti e ridurre l’inerzia, che assicura 
all’avvitatore una vita elettrica praticamente infinita.

Massimo controllo della coppia di serraggio e gruppi di riduzione ad altissimo 
rendimento funzionale completano il profilo di un avvitatore che in termini di 
precisione e affidabilità ha pochi termini di paragone.

Un maggiore comfort ergonomico è stato raggiunto grazie al design che 
migliora la funzionalità e la maneggevolezza degli strumenti. L’impugnatura 
soft-grip ha una struttura studiata per offrire una presa sicura in ogni 
operazione. La presa bassa, vicina al punto di avvitatura, agevola il centraggio e 
la manovrabilità.

La scocca progettata dal centro design Fiam è realizzata in plastiche ESD 
rinforzate che primeggiano per leggerezza e resistenza agli urti e vantano una 
capacità dissipativa che elimina il rischio di scariche elettrostatiche e quindi 
tutta la gamma eTensil è certificata ESD, caratteristica quest’ultima che rende 
questi avvitatori assolutamente idonei per assemblare componenti elettronici di 
alta qualità.

La ricca serie di accessori per lo staffaggio e l’ancoraggio assicurano una 
versatilità d’uso che apre un vasto scenario di applicazione. Vero punto 
d’orgoglio è la pressione per l’avviamento dell’avvitatore: una delle più basse sul 
mercato a vantaggio di un minor affaticamento dell’operatore.
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Sistemi per 
produrre
AUTOMAZIONE 
INTEGRATA
Le soluzioni 
d’automazione complete, 
firmate Fastems, incidono 
sulla costruzione dei 
sollevatori telescopici 
Merlo, assicurando livelli 
di produttività massimi. 
Conosciuta e apprezzata 
in tutto il mondo quale 
fornitore di sistemi 
flessibili per produrre, 
Fastems opera anche nel 
campo della 
manipolazione dei singoli 
pezzi. L’unione di 
entrambe le tecnologie la 
rendono il partner ideale 
per soluzioni 
d’automazione integrata 
ed è anche per tale 
ragione che Merlo, realtà 
industriale italiana 
dinamica e 
all’avanguardia nella 
costruzione di macchine 
a elevato contenuto 
tecnologico e punto di 
riferimento internazionale 
nel campo dei sollevatori 
telescopici, ha scelto di 
adottare il sistema di 
produzione flessibile 
multilivello MLS di 
Fastems. La linea 
assicura una produzione 
completamente 
automatizzata, inclusa la 
finitura dei pezzi per il 
successivo 
assemblaggio, elevata 
efficienza, nonostante 
l’alto numero di particolari 
trattati, garantendo la 
massima produttività. 

Sondaggio

Esclusa dai prossimi 
Mondiali di Calcio, L’Italia 
quale ruolo potrà invece 
giocare nell’Europa del 
futuro? (ndr: per ragioni 
ovvie non abbiamo 
previsto la panchina!)
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Elettronica a bordo. Gli avvitatori eTensil sono stati concepiti per assicurare un 
controllo costante e totale di ogni fase di avvitatura. Grazie a un esclusivo 
sistema di LED posti direttamente sull’avvitatore, gli operatori sono sempre 
informati sulle condizioni e sulle impostazioni del loro strumento di lavoro.

Una micro consolle incorporata nell’avvitatore consente di attivare le diverse 
tipologie di avvio, lo stop e la reversibilità nel modo più rapido e congeniale. 
Pochi semplici gesti sono sufficienti per programmare la modalità di avviamento 
più adatta a ogni operazione direttamente dall’utensile, senza bisogno di 
modificare l’assetto meccanico con considerevoli vantaggi in termini di velocità 
produttiva.

L’esclusiva programmazione Smart Pro prevede sette programmi di 
funzionamento, ma l’elettronica di bordo è già predisposta per una più ampia 
serie di personalizzazioni. A fare di eTensil un sistema evoluto di avvitatura è 
anche l’abbinamento all’unità di alimentazione che fornisce la giusta tensione 
all’avvitatore, permette di impostare facilmente la velocità di rotazione e i suoi 
LED luminosi evidenziano immediatamente lo stato dei principali parametri di 
interesse, garantendo il monitoraggio costante dello stato dell’utensile e del 
ciclo di lavoro.

Grazie a eTensil, Fiam si aggiudica il primato di essere l’unico produttore 
europeo in grado di offrire contemporaneamente soluzioni pneumatiche ed 
elettriche per l’avvitatura industriale. Con quest’operazione, lungamente voluta 
dall’azienda, Fiam consolida anche un approccio produttivo molto attento al 
territorio.

“Dopo aver conquistato in ambito internazionale una riconosciuta 
specializzazione per le soluzioni di avvitatura pneumatica e le soluzioni per 
l’avvitatura automatica compatibili con ‘Industry 4.0’ con il 2018 abbiamo deciso 
di fare questo importante passo”, spiega Luigi Bacchetta, Amministratore 
Delegato di Fiam, “ampliando la produzione con una gamma di avvitatori elettrici 
progettati e prodotti per rivoluzionare i parametri di performance e sicurezza 
finora conosciuti dal mercato”.

“Per noi è stata una scelta importante, soprattutto perché abbiamo voluto 
fortemente svilupparne la produzione in Italia, contrariamente alla tendenza che 
vede molti competitor scegliere l’outsourcing. Quello di Fiam è un made in Italy 
molto legato al territorio di Vicenza. Attualmente il nostro team di lavoro è 
composto da circa 80 persone che danno valore a un ricco patrimonio di know-
how ed esperienza: una cultura del lavoro che è propria di questa terra. Un 
patrimonio che ama confrontarsi con il futuro”, ha aggiunto Bacchetta.
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Attrezzature
CATENE SOLARI
Grazie all’aiuto del 
telescopio solare DKIST, i 
ricercatori della US 
National Science 
Foundation (NSF) 
vogliono esplorare i 
cambiamenti del sole e i 
loro effetti sulla terra. La 
posizione particolare a 
3.000 m di altitudine sul 
vulcano Haleakala 
dell’isola Maui, nelle 
Hawaii, consente 
un’osservazione 
affidabile ed efficiente del 
cielo. La società spagnola 
IDOM, che ha 
commissionato la 
costruzione della cupola 
mobile del telescopio, la 
cosiddetta “Dome 
Structure” ha scelto le 
catene portacavi di 
KABELSCHLEPP: 
l’impianto completo è di 
facile manutenzione, 
particolarmente affidabile 
e progettato per una 
lunga durata grazie alle 
robuste catene in acciaio, 
nonostante la particolare 
posizione geografica del 
telescopio e le dimensioni 
dell’installazione. 
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