
Automazione
dell’avvitatura.
Solo soluzioni eccellenti.

Avvitatori multipli
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Multipli Fiam: per avvitare con la massima produttività

Avvitare contemporaneamente, con grande produttività e con precisione più viti, bulloni, 
dadi, non è mai stato così facile. Interamente progettate e realizzate da Fiam, le 
soluzioni di avvitatura multipla possono infatti prevedere:

per avvitare 2 o più viti, bulloni, dadi
contemporaneamente e con precisione
(alla stessa coppia e profondità)

per essere liberi di scegliere, in funzione 
dell’applicazione e tipologia di giunzione e 
vite, tra soluzioni con motori pneumatici
senza frizione, quelle con motori 
pneumatici ad arresto aria fino 
alle soluzioni ad elevato contenuto 
tecnologico che prevedono l’impiego di 
motori elettrici brushless a controllo 
computerizzato

per annullare le eventuali differenze
di altezza tra le viti sul componente
(durante l’avvitatura)

per garantire la possibilità di avvitare 
componenti diversi con un unico 
avvitatore multiplo, variando solo la 
posizione dei fusi in funzione dei diversi
interassi (distanza tra le viti sul 
componente)

oltre alle soluzioni impiegabili 
dall’operatore verticalmente o 
orizzontalmente, i multipli possono essere 
integrati su macchine automatiche in linea 
oppure su postazioni di lavoro automatiche 
con carico manuale del pezzo

Multiplo a interasse variabile con
dispositivo ottico di misurazione della
distanza tra i fusi

Due o pIù FusI

DIverse tIpologIe
DI motorI ImpIegAbIlI

CompensAzIone AssIAle

InterAsse DI AvvItAturA
FIsso o vArIAbIle

mAnuAlI - semIAutomAtICI -
AutomAtICI

Avvitature multiple = meno tempo, massima produttività
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Multipli Fiam: per avvitare con la massima produttività

Avvitature multiple = meno tempo, massima produttività

CARENATURA
DI PROTEZIONE
contribuisce a ridurre il livello di
rumorosità nell'ambiente (Opzionale:
a volte non viene realizzata.
Per esempio quando si utilizzano 
motori per avvitare elettrici brushless)

AVVITATORE MULTIPLO
MANUALE
con asse di avvitatura verticale

SISTEMA DI BILANCIAMENTO
per l'aggancio a dispositivi di sospensione.
Il peso dell’avvitatore multiplo viene così annullato

PRATICI DISPOSITIVI
LUMINOSI
per il controllo/monitoraggio del ciclo 
di lavoro (opzionali)

DISOLEATORE
CONVOGLIATORE
DI SCARICO
convoglia e filtra l'aria di scarico in area 
distante dall'operatore, per ambienti di
lavoro più salubri

DOPPIA IMPUGNATURA
di cui una dotata di pratico pulsante di 
avviamento

MOTORI PNEUMATICI
OD ELETTRICI PER AVVITARE 
che consentono di avvitare più viti
contemporaneamente, in profondità e 
con precisione

COMPENSATORI ASSIALI
per annullare le differenze di altezza tra 
le viti e avvitare su piani diversi
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I motori pneumatici per avvitare 
impiegati sono tutti progettati e 
prodotti da Fiam e assicurano 
il regolare funzionamento 
istantaneo anche a basse pressioni 
di alimentazione. I loro materiali 
costruttivi  assicurano resistenza e 
affidabilità per centinaia di migliaia di 
cicli

Sono disponibili soluzioni elettriche 
ad elevato contenuto tecnologico 
con motori per avvitare brushless 
a controllo computerizzato: per 
monitorare e controllare i cicli di 
avvitatura e assicurare assemblaggi di 
elevatissima qualità

Tutte le soluzioni sono progettate e 
realizzate sulle specifiche esigenze 
del cliente e vengono attentamente 
collaudate per garantirne il perfetto 
funzionamento 

La presenza di compensazione 
assiale, oltre ad avvitare viti disposte 
su piani diversi, facilita l’imbocco delle 
stesse e riduce la spinta assiale sulla
parte meccanica del motore 
preservando la durata dei componenti

Siate esigenti

Forte riduzione dei tempi ciclo 
grazie alla possibilità di avvitare 
contemporaneamente e con 
precisione più viti, dadi, bulloni

Possibilità di ottenere numerose
personalizzazioni dei motori in 
funzione del tipo di giunzione e 
applicazione

Le soluzioni possono essere 
progettate con o senza carenatura 
per essere inserite su linee 
produttive preesistenti

Compatti e manovrabili, 
garantiscono all’operatore grande 
praticità di utilizzo

Possono prevedere l’alimentazione 
automatica delle viti per ottimizzare 
i tempi ciclo

Non accontentatevi
del massimo

Affidabilità Produttività 

la variazione dell’interasse 
può avvenire manualmente, 
pneumaticamente
o elettronicamente

Tutte le soluzioni possono essere 
dotate di dispositivi luminosi di 
monitoraggio o controllo del ciclo 
di lavoro

AffidabilitàProduttivitàErgonomiaEcologia

Avvitatore multiplo semiautomatico

Multiplo su tavola rotante
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Le soluzioni sono progettate tenendo 
conto dei layout produttivi e le 
postazioni di lavoro; per eliminare 
ogni fattore di rischio per 
l’operatore

Per ogni soluzione vengono studiati 
e impiegati efficaci sistemi di 
sospensione che annullano 
completamente il peso dell’avvitatore 
per una perfetta manovrabilità

L’avvitatore multiplo può essere 
predisposto sia per lavorare in asse 
verticale che orizzontale e può 
anche ruotare attorno al proprio asse 
per posizionarsi in maniera ottimale 
sul pezzo da assemblare

I motori delle soluzioni pneumatiche 
sono già predisposti con efficaci 
dispositivi di silenziamento 

La perfezione
è nelle vostre mani

Naturalmente
innovativi

Ergonomia Ecologia 

L’impiego di motori pneumatici per 
avvitare Fiam di elevata tecnologia 
permette una forte riduzione del 
consumo di aria compressa, senza 
diminuire le prestazioni della soluzione

Tutti i componenti sono facilmente
smaltibili in quanto costruiti con 
materiali riciclabili

Tutte le soluzioni pneumatiche sono 
dotate di appositi filtri disoleatori dove 
convogliare l’aria di scarico ed eliminare 
l’emissione di olio nebulizzato 
nell’ambiente

Per le soluzioni multiple elettriche, 
l’ecocontributo rAee è assolto: Fiam 
adempie ai suoi oneri di produttore, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e senza 
alcun sovrapprezzo per il cliente

Esempio di soluzione di avvitatura multipla 
manuale nel settore elettrodomestico con 
l’impiego di motori elettrici per avvitare a 
controllo computerizzato

1 Unità di alimentazione e controllo computerizzato
2 Componente da assemblare
3 Multiplo di avvitatura con motori elettrici per avvitare 

a controllo computerizzato
4 Impugnatura di guida: il multiplo è posizionato su 

slitta di scorrimento (5) per guidare il multiplo sul 
componente da avvitare in maniera comoda ed 
agevole

6 Pannello di controllo per la selezione dei programmi 
di avvitatura e la visualizzazione luminosa degli esiti 
del processo di assemblaggio

2

5

1

2

4

6

3



Grazie al dispositivo di arresto automatico 
ed istantaneo dell’aria di alimentazione, 
garantiscono elevata ripetibilità della coppia 
di serraggio e regolare funzionamento nel 
tempo in ogni condizione lavorativa.
Impiegabili su componenti costruiti 
con materiali di qualità (per 
es. componentistica nel settore 
automobilistico). 

range: 0,4 ÷ 40 nm
velocità: 450 ÷ 2700 rpm

motorI pneumAtICI per AvvItAre AD Arresto ArIA 

Prevedono una trasmissione diretta e 
continua della coppia che garantisce 
uniformità di serraggio anche in presenza 
di giunzioni estremamente elastiche (per 
es. nell’assemblaggio di componenti 
in acciaio con interposte guarnizioni in 
gomma di rilevanti spessori)

range: 2,5 ÷ 90 nm
velocità: 320 ÷ 2800 rpm

motorI pneumAtICI per AvvItAre senzA FrIzIone

6 I motori per avvitare Fiam: collaudate soluzioni pneumatiche ed elettriche

Motori per avvitare Fiam: per avvitare correttamente ad ogni livello di esigenza
Precisi, affidabili e compatti, sono progettati e prodotti da Fiam specificatamente per 
l’automazione industriale e vengono impiegati su unità di avvitatura comandate 
automaticamente o manualmente. Estremamente robusti garantiscono prestazioni 

L’impiego di questi motori è 
estremamente versatile poiché il loro 
dispositivo di controllo della coppia a 
salterelli è adatto nell’assemblaggio di 
molteplici tipologie di materiali anche 
qualitativamente diverse.

Fondamentali quando è necessario 
effettuare il controllo, il monitoraggio e 
le verifiche sistematiche dell’intero 
processo di avvitatura inclusa la 
memorizzazione dei dati. Impiegabili su 
diverse tipologie di giunzione (stesso 
modello per coppie diverse). 

range: 0,6 ÷ 22 nm
velocità: 450 ÷ 2800 rpm

range: 0,5 ÷ 500 nm
velocità: 100 ÷ 1700 rpm
controllo InDIretto
(ad assorbimento di corrente) i parametri di coppia sono rilevati dalla misura 
della corrente assorbita dal motore e quelli dell’angolo attraverso appositi 
sensori di posizione 
controllo DIretto 
la coppia viene misurata dal trasduttore elettronico installato nel motore e 
l’angolo viene misurato attraverso appositi sensori integrati nello stesso

motorI per AvvItAre A sAlterellI 

motorI per AvvItAre elettrICI brusHless A Controllo ComputerIzzAto
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TRASDUTTORE
PNEUMOELETTRICO FIAM

7I motori per avvitare Fiam: collaudate soluzioni pneumatiche ed elettriche

Motori per avvitare Fiam: per avvitare correttamente ad ogni livello di esigenza
costanti nel tempo anche nelle più gravose condizioni di impiego. Molteplici le 
configurazioni disponibili, anche con diversi livelli di modalità di controllo e monitoraggio 
della coppia, per risolvere ogni esigenza di avvitatura, anche la più complessa. 
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REVERSIBILE NON REVERSIBILE

STAMPANTE

con software opzionale

PLC

TOUCH PANEL
PC

SELETTORE
CAMBIO BUSSOLA

SEMAFORO 
CON ALLARME
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SCARICA IL DATA ENTRY E
RICHIEDI PIÙ INFORMAZIONI!

Dandoci le caratteristiche della vite del componente da 
assemblare, avrai in brevissimo tempo e senza impegno, 
una soluzione “chiavi in mano” che ti farà risparmiare 
tempo e denaro!

 

a

b

b

c

ed

Coppia: _____________________ Materiale:
Legno
Plastica
Alluminio
Acciaio
Ghisa
Altro_______________

Tipo Serraggio

Dimensioni Viti

Precisione: __________________Velocità: _____________________

Nm

%

Rpm

D = _______________ mmH = _______________ mmL = _______________ mmd = _______________ mm

Posizione di avvitatura

Dimensioni (mm)
a = _________________

b = _________________c = _________________
d = _________________e = _________________

Disegni allegati del componente
da assemblare

Ausilii ergonomiciBilanciatore
Braccio di supportoImpugnatura ausiliaria

Superficie piana e senza ingombri

vite normale

In prossimità di una parete
Incassata

Accorgimenti particolari per non rovinare il pezzo:

Lunghezza tubo di sparo vite (fornito di serie 5 mt.): lunghezza diversa

Tensione di alimentazione:Inviati campioni viti*:Inviati campioni particolare del pezzo da assemblare:

*Senza campionatura viti o in carenza di dati, Fiam si riserva di redarre una fattibilità indicativa.

Compilato da __________________________________________________ Data _____________________________________________

Azienda   ______________________________________________________  Tel.   _____________________________________________

______________________________________________________  _________ Mail _____________________________________________

no 
si 

____________________

no 
si 

____________________ mt.no 
si 

____________________ quantità

no 
si 

____________________ quantità

D = _______________ mmH = _______________ mmL = _______________ mms = _______________ mmd = _______________ mmh = _______________ mmd = _______________ mm

vite con rondella sottotesta

d

Altre informazioni

220V, 50Hz            Altro               ____________________

1

Cassa in legno per trasporto critico: cod. 683050046

d

h

d
s

1

Asse di avvitaturaOrizzontale
Verticale dall’alto verso il bassoAltro: _________________ gradi

Q.tà viti per componente _____________Q.tà pezzi/ora o tempo ciclo ___________Autonomia __________________  OreTempo di avvitatura(1 vite)  ______________________

Ciclo

Caratteristiche Viti

Im
pr

on
te

Svasata
Piana Cilindrica

Bombata
Esagonale

Svasata
Bombata Cilindrica

Bombata

Taglio
Esagono
incassato Torx

Phillips

1
2
3

Pozidrive

1
2
3 T8

T9
T10
T15
T20
T25

2
2,5
3
4
5

Esagonale
____________

Altro

Te
st

e

Data Entry

See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamgroup.com

sCoprI 
Come FunzIonA!

www.fiamgroup.com 
  sezione: soluzioni automatiche > multipli di avvitatura

Quality Management
System Certificate

Environmental Management
System Certificate

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 09 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Meet us on:

mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
http://www.fiamgroup.com/it/
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.linkedin.com/authwall%3Ftrk%3Dbf%26trkInfo%3DAQFmujhe0CSn4wAAAWF1ff7YZRghfTO2K_I1lLd0JQHgV0hs-oNFihiQbVYWDJRuupYlV0K1dXqJK04BaCepreVaBz1jhQQ5pYv9jkbSbytBBpAfNZGkNB4MpHruKg5oQEf08eY%3D%26originalReferer%3D%26sessionRedirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Ffiamgroup
https://www.youtube.com/user/fiamairtools

