
Soluzioni per l'automazione
del processo di avvitatura industriale

Automazione dell'avvitatura.
Solo soluzioni eccellenti.



AutomAzione FiAm: vi StAte chiedendo 
perché è lA voStrA migliore Soluzione?

lA verA 
innovAzione 
iniziA dA 
unA grAnde 
eSperienzA

lA migliore  tecnologiA è Solo 
quellA verAmente AFFidAbile

l’eccellenzA è un inSieme di riSpoSte perFette

Sfidiamo il futuro, per renderlo più vicino a voi: ogni volta che 
progettiamo e produciamo una soluzione per l’automazione del 
processo di assemblaggio. Ogni volta che ci chiediamo: questa 
risposta così innovativa è anche la più affidabile? Ogni volta che 
risolviamo un’esigenza di avvitatura automatica, che sia la più 
semplice o la più complessa. E sentiamo che il futuro non è mai stato 
così vicino a voi.

Noi di Fiam abbiamo la forte 
convinzione che, per fornire 
valide soluzioni di automazione di 
qualsiasi processo industriale, sia 
indispensabile conoscere in modo 
approfondito il processo stesso.
60 anni di conoscenza 
specializzata di tutto ciò che 
riguarda il processo di avvitatura 
industriale in ogni sua forma 
costituiscono la base solida ed 
esclusiva su cui sviluppiamo 
soluzioni per l’avvitatura 
automatica, in ogni settore di 
impiego.

Le soluzioni di automazione sono interamente progettate da noi. Ogni loro componente critico è
interamente progettato e, se opportuno, prodotto in Fiam. Ma nessuna risposta può essere veramente 
eccellente se non va oltre ciò che essa ha raggiunto in termini di prodotto assemblato.
E allora parliamo di servizio, con lo stesso impegno nell’ascoltare, nel rispondere, nel soddisfare.
Ogni cliente, in tutto il mondo.

u Affidabilità

u produttività

u qualità

u Sicurezza

u reddittività

u innovazione

u Flessibilità



z Soluzioni che prevedono 
l'impiego di bracci antropomorfi, 
estremamente flessibili,
non solo operativamente.
In grado di avvitare su piani 
diversi, presentano infatti un 
alto fattore di riconversione: in 
caso di cambiamento di prodotto o 
modalità produttiva, il braccio può 
essere utilizzato nelle più diverse 
applicazioni.

z Soluzioni versatili che permettono 
di assemblare su diversi punti di 
avvitatura, sullo stesso piano: ideali 
in presenza di differenti tipologie di 
prodotto.

z  Avvitiamo in automatico 
qualsiasi elemento filettato.

u produttività

Abbiamo vinto
il tempo e sfidato la 
produttività

z Linee automatiche a pallets
che eliminano i tempi necessari al 
pre assemblaggio dei  componenti 
aumentando la produttività.

u Affidabilità

Abbiamo guardato 
all’affidabilità come al
presupposto necessario
a qualsiasi risposta 
veramente innovativa

z Le macchine e i loro componenti sono interamente 
progettati da Fiam: questo garantisce lunga durata, 
anche in presenza di elevate cadenze produttive e 
minori costi di riparazione e manutenzione.

z Tutte le macchine impiegano 
i collaudati motori Fiam 
pneumatici ed elettrici, 
apprezzati e riconosciuti nel 
mercato per la loro affidabilità e 
durata nel tempo.

Fiam. nessun altro ha la “vostra soluzi one” come noi.

z Il servizio pre-vendita 
parte dall’analisi attenta 
delle esigenze del cliente 
per arrivare a garantire 
risposte sempre puntuali 
e affidabili.

z Soluzioni che permettono 
l’assemblaggio 
contemporaneo di più viti.

z In fase di collaudo, 
impiego di innovativi 
sistemi di controllo 
quali la Termocamera 
Digitale per verificare il 
livello di surriscaldamento 
dei diversi componenti e 
quindi garantire l'affidabilità 
nel tempo della soluzione.

u Flessibilità

Abbiamo realizzato
macchine capaci
di assecondare
ogni vostro
desiderio
produttivo



u Sicurezza

Abbiamo preteso
la massima sicurezza
per l'operatore e la 
corretta ergonomia del 
posto di lavoro

z Progettazione e realizzazione 
di dime personalizzate di 
posaggio dei componenti 
da avvitare: per agevolare 
il corretto posizionamento 
manuale da parte dell'operatore, 
il bloccaggio del pezzo durante 
l'avvitatura automatica e 
consentire eventuali traslazioni 
successive per l'esecuzione di 
avvitature su diversi punti (assi di 
movimentazione controllati x, y).

z Soluzioni che riducono 
interventi onerosi a 
carico degli operatori.

z Facile e sicuro monitoraggio delle operazioni di 
avvitatura tramite il pannello operatore e le pratiche 
pulsantiere.

u qualità

Abbiamo raggiunto 
l'eccellenza del
prodotto assemblato

z Predisposizione di controllori 
che, in base alle tolleranze 
richieste dal processo, scartano 
i componenti non conformi.

z Impiego di sistemi 
elettrici per avvitare, 
computerizzati e ad 
elevata tecnologia. 
Gestibili anche in ambienti 
con bus di campo e reti 
ethernet.

z Eliminazione degli scarti in 
quanto tutte le viti vengono 
avvitate automaticamente e 
con precisione. Si evitano 
controlli post processo.

z Soluzioni autoalimentate di elevatissima precisione
di serraggio (tolleranze  +/- 5%) e posizionamento
sul componente. z Soluzioni che prevedono 

l’impiego di barriere 
ottiche antiintrusione di 
protezione durante il ciclo 
di avvitatura.

u reddittività u innovazione

Abbiamo voluto
trasformare ogni 
vostro investimento
in un vantaggio 
competitivo ed
economico

Abbiamo progettato 
soluzioni intelligenti 
che guardano già
al futuro

z Cicli produttivi 
estremamente 
efficienti: pochi 
secondi per assemblare 
automaticamente e 
convogliare il pezzo 
assemblato sul nastro 
trasportatore.

z  Soluzioni che prevedono 
lo sparo della vite verso 
l’alto e si adattano a 
particolari prodotti da 
assemblare. 

z Soluzioni che 
consentono di avvitare 
rondella e vite in 
sequenza. 

z  Assemblaggi con viti con caratteristiche e 
proporzioni  particolari (ad es. rapporto tra 
lunghezza e diametro testa vite, vicino a 1).

z Soluzioni che prevedono 
anche altre fasi produttive 
quali, ad esempio, le fasi del 
packaging.

z  Soluzioni in grado di prelevare e posizionare 
automaticamente dadi sui componenti da assemblare.
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Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123 - 36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 - Fax +39.0444.385002
customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

Sistema di Gestione
per la Qualità Certificato

Sistema di Gestione
Ambientale Certificato


