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Leggi l'enews on line se non la visualizzi correttamente Consiglia ad un amico

Utilizza sistemi di avvitatura automatici dotati di teste di trattenimento vite realizzate
con tubetto elastico e presa meccanica: ti permetteranno di avvitare in punti molto
ristretti e profondi e senza rischiare di perdere la vite.

La perdita della vite è infatti un aspetto critico assolutamente da evitare in diversi
settori produttivi e queste teste sono dispositivi meccanici specificatamente progettati
da Fiam per trattenere perfettamente la vite e risolvere gli inceppamenti dati da un non
corretto posizionamento della stessa all'interno della testa (situazione presente per
esempio nei sistemi di trattenimento vite tramite aspirazione).

Il dispositivo è disponibile per tutti i sistemi di avvitatura con alimentazione
automatica della vite Fiam, sia manuali che automatici.

RICHIEDI UN’OFFERTA SENZA IMPEGNO!

LE CARATTERISTICHE DELLE TESTE DI AVVITATURA:

Trattenimento della vite che proviene
dall’alimentatore viti e la guida in maniera
corretta e affidabile sul punto di
avvitatura
Perfetta posizione della vite con
qualsiasi orientamento si utilizzi
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l'avvitatore (avvitature inclinate, orizzontali
etc.)
Accesso a punti di avvitatura molto
stretti e profondi
Possibilità di impiegare un unico
sistema di avvitatura per processare
diverse tipologie di viti (aventi stesso
diametro testa ma con lunghezze di
gambo diverse).

GUARDA IL VIDEO

CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI

PER TE GLI EBOOK GRATUITI SULL’AVVITATURA

Vuoi migliorare il tuo processo di avvitatura?
Scopri i nostri eBook:

Principi base dell’avvitatura: vite,
giunzione e dinamica del processo di
avvitatura
Come i dispositivi poka yoke possono
essere impiegati nei processi di avvitatura
Gli indicatori di precisione: per capire se
la tua macchina e i tuoi processi sono
performanti
Suggerimenti operativi per ridurre
l’affaticamento degli operatori nelle
operazioni di avvitatura
Sei sicuro che il tuo prodotto sia
progettato adeguatamente per
l’automatizzazione del suo
assemblaggio?

RICHIEDI GLI EBOOK GRATUITI
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questa enews.

Visitate il nostro sito www.fiamgroup.com
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