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L’OPERATORE È IL CUORE 
DELL’AVVITATURA
Quanto è importante l’ergonomia per gli 

operatori e per la produzione? Quali vantaggi 

portano i sistemi di monitoraggio? Stiamo 

andando verso un’avvitatura cibernetica 5.0? 

A queste domande ha risposto Nicola Bacchetta, 

Direttore Commerciale e Marketing di FIAM, 

durante la chiacchierata avvenuta nel contesto 

dell’Assembly Week, raccontandoci l’evoluzione 

delle tecniche di giunzione e dell’avvitatura 

industriale. 

FIAM vanta una storia aziendale che supera i 70 anni. 
Può raccontare brevemente quali sono i valori e la 
mission che hanno guidato e guidano l’azienda? 
FIAM è un’azienda, nata nel 1949, di riferimento per il 
mondo dell’avvitatura industriale e compete ogni gior-
no con multinazionali del settore. Progettiamo e produ-
ciamo a Vicenza, quindi interamente in Italia, soluzioni 
di avvitatura elettriche, elettroniche e pneumatiche 
per le più diverse esigenze di assemblaggio, sia manua-
li che automatiche e integrabili in ambienti dove oltre 
all’interconnessione è richiesto un elevato livello di pre-
stazioni e affidabilità. I nostri principali clienti fanno par-
te dei settori MVI (Motor Vehicle Industry) e automotive 
TIER1, i quali sono sicuramente una guida per l’innova-
zione tecnologica. Ma non solo, trattiamo anche con 
household, general industry, aerospace e altri.
Il focus di tutte le nostre soluzioni è volto al miglioramen-
to dell’efficienza di processo, della qualità del prodotto 
finito, dei costi di manutenzione, dell’ergonomia. Oltre 

di Maria Giulia Leone
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The operator is the heart of screw tightening
How important is ergonomics for operators and production? What advantages do monitoring systems 
bring? Are we heading towards cybernetic screw tightening 5.0? These questions were answered by 
Nicola Bacchetta, Sales and Marketing Director of FIAM, during the conversation which took place 
during Assembly Week, as he tolds us about the evolution of joining techniques and industrial screw 
tightening. 

FIAM can look back on a company history spanning 
more than 70 years. Can you briefly describe the values 
and mission which have guided and continue to guide 
the company? 
FIAM is a company, founded in 1949, which is a reference 

point for the world of industrial screw tightening and 

competes every day with multinationals in the sector. We 

design and manufacture in Vicenza, therefore entirely in 

Italy, electrical, electronic and pneumatic screw tightening 

solutions for the most diverse assembly needs, both manual 

and automatic which can be integrated in environments 

where, in addition to interconnection, a high level of 

performance and reliability is required. Our main customers 

are in the MVI (Motor Vehicle Industry) and automotive 

TIER1 sectors, which are definitely a driver for technological 

innovation. But that is not all, we also deal with household, 

general industry, aerospace and other sectors.

The focus of all our solutions is on improving process 

efficiency, finished product quality, maintenance costs and 

ergonomics. In addition to assembly, FIAM is a specialist in the 

design and production of pneumatic motors to be integrated 

on machines or inside tools in numerous applications and 

which today move over 1.5 million machines worldwide. 

The five values on which the company is founded are: 

honesty, tenacity, reliability, professionalism and flexibility. 

Continuing to be recognised as an excellent Business Partner 

in the world of industry is the vision that guides us; developing 

effective solutions in the field of screw tightening systems and 

automation of production processes is our daily mission. 

The people who work in FIAM are our strength, as the pay-off 

strongly states. 

One of the most important requirements for your customers 
is the high quality of the finished product, and in this sense 

n EVENTS ASSEMBLY WEEK 

all’assemblaggio FIAM è specialista nella progettazio-
ne e produzione di motori pneumatici da integrare su 
macchine o all’interno di utensili in numerose applica-
zioni e che a oggi movimentano oltre 1 milione e mezzo 
di macchine in tutto il mondo. 
I cinque valori su cui l’azienda si fonda sono: onestà, 
tenacia, affidabilità, professionalità e flessibilità. Conti-
nuare a essere riconosciuti come un eccellente Business 
Partner nel mondo dell’industria è la vision che ci guida; 
sviluppare soluzioni efficaci nel campo dei sistemi per 
avvitare e dell’automazione dei processi produttivi è la 
nostra mission di ogni giorno. Le persone che lavorano 
in FIAM sono la nostra forza, come il pay-off dichiara in 
maniera forte. 

Una delle esigenze più importanti per i vostri clienti 
è l’alta qualità del prodotto finito, e in questo senso 
l’avvitatura gioca un ruolo fondamentale, attraverso 
controlli in process e post process. Quali sono le 
tecnologie che mette in campo FIAM? Le soluzioni 
elettroniche fanno la differenza? 
L’avvitatura è di fatto un processo molto critico che 
incide esattamente sulla qualità del prodotto: imma-

giniamo cosa potrebbe succedere, ad esempio, se 
la porta del forno di casa si staccasse a causa di una 
avvitatura non corretta o mancante. Il processo di av-
vitatura è inoltre ritornato al centro dei processi di as-
semblaggio, perché è fondamentalmente reversibile 
e consente quindi una successiva fase di smontaggio 
a differenza di altre tecnologie come la saldatura, l’in-
collaggio, la rivettatura eccetera. Questo incontra la 
necessaria e crescente attenzione nei confronti nella 
riparazione e nel riutilizzo/riciclo di beni strumentali (per 
esempio gli elettrodomestici). 
Nel mondo manifatturiero moderno, la ricerca di ef-
ficienza e quindi di riduzione degli sprechi porta le 
aziende a una sempre maggiore attenzione e analisi 
nei confronti dei processi produttivi.  Quando parliamo 
di fasi di assemblaggio e quindi di avvitatura, possia-
mo riassumere in cinque macro famiglie le esigenze 
che quotidianamente ci vengono richieste dai clienti: 
aumentare l’efficienza dei processi di avvitatura, eli-
minando gli sprechi e i costi; aumentare la qualità del 
prodotto finito; ridurre i tempi di attraversamento dei 
processi, quindi aumentare la velocità produttiva; au-
mentare la flessibilità operativa, diminuire il lead time 

FIAM

Guarda il video 
dell’intervista:
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screw tightening plays a fundamental role, through in-process 
and post-process controls. What technologies does FIAM 
deploy? Do electronic solutions make the difference? 
Screw tightening is actually a very critical process which 

affects precisely the quality of the product: imagine what 

would happen, for example, if the door of the oven at home 

came off due to incorrect or missing screw connections. The 

screw tightening process has also taken centre stage again 

in assembly processes, because it is basically reversible and 

therefore allows a subsequent disassembly phase, unlike 

other technologies such as welding, gluing, riveting, etc. This 

meets the necessary and increasing attention towards the 

repair and reuse/recycling of capital goods (for instance, 

household appliances). 

In the modern manufacturing world, the quest for efficiency 

and therefore waste reduction leads companies to pay 

increasing attention and analyse in greater detail the 

production processes.  When we talk about assembly phases 

and therefore about screw tightening, we can summarise 

in five macro-families the needs which customers demand 

from us every day: to increase the efficiency of the screw 

tightening processes, eliminating waste and costs; to increase 

the quality of the finished product; to reduce the time taken 

to go through the processes, therefore increasing production 

speed; to increase operational flexibility, reduce the 

operational lead time due to the extreme variability of the 

market and the different flows; to bring people/operators and 

their distinctive skills back to the centre. 

The three main areas of intervention are, on one hand, 

intercepting errors (avoiding them or making them evident) 

during the process (in process), precisely to avoid having 

to carry out subsequent controls (post process) for which 

Lean Manufacturing would speak of an operation with no 

added value for the customer. Some post-process controls 

cannot be eliminated, but certainly the trend is to carry 

out the greatest number of checks in real time during the 

process, for example verifying the tightening torque, or that 

all the screws have been tightened and perhaps even in 

the correct sequence intended as the physical position on 

the component. Electronic screw tightening solutions show 

us how these areas turn flexibility into a fundamental added 

value, in addition to the possibility of checking torque, angle 

and screw tightening duration in real time. Furthermore, the 

possibility of communicating with the outside world, receiving 

instructions and transmitting quantitative and qualitative data 

(results) accordingly, is fundamental. The world of pneumatic 

tightening, on the other hand, is able to offer these aids only 

partially.

To increase the efficiency of screw tightening processes, 
it is important to eliminate waste and costs. One way to make 
this possible is to use monitoring and control systems known 

I tre principali ambiti di intervento si traducono da un 
lato intercettare gli errori (impedirli o renderli evidenti) 
durante il processo (in process), proprio per evitare di 

operativo dato dall’estrema variabilità di mercato e 
dai diversi flussi; riportare al centro l’uomo/l’operatore 
e le sue competenze distintive. 

INCONTRI
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dover eseguire controlli successivi (post process) per i 
quali la Lean Manufacturing parlerebbe di operazione 
senza valore aggiunto per il cliente. Alcuni controlli post 
process non sono eliminabili, ma certamente la ten-
denza è di effettuare il maggior numero di verifiche in 
tempo reale durante il processo, per esempio la verifica 
della coppia di serraggio, o che tutte le viti siano state 
avvitate e magari anche nella corretta sequenza inte-
sa proprio come posizione fisica sul componente. Le so-
luzioni di avvitatura elettronica ci fanno vedere come 
questi ambiti fanno della flessibilità un valore aggiunto 
fondamentale, oltre che alla possibilità di controllare in 
tempo reale la coppia, l’angolo, il tempo di avvitatu-
ra. Inoltre, è fondamentale la possibilità di comunicare 
con il mondo esterno, ricevendo istruzioni e trasmetten-
do opportunamente dati (esiti) quantitativi e qualitativi. 
Il mondo dell’avvitatura pneumatica, invece, è in gra-
do di offrire parzialmente questi aiuti.

Per aumentare l’efficienza dei processi di avvitatura 
è importante eliminare sprechi e costi. Un modo per 
renderlo possibile è l’utilizzo di sistemi di monitoraggio 
e controllo cosiddetti “poka yoke”, che FIAM utilizza 
molto. Può raccontarci qualcosa? Quanto è di 
supporto all’operatore? 

Poka Yoke è l’unione delle parole giapponesi Poka 
(errore di disattenzione) e Yokeru (evitare). I disposi-
tivi di questo genere erano all’inizio semplici conge-
gni meccanici installati sulle linee di assemblaggio in 
modo da evitare posizionamenti errati o rilevare la 
mancanza di parti. Il principio di base è intercetta-
re un difetto prima che si trasformi in uno scarto irri-
mediabile, ma uno degli effetti più importanti è l’af-
francamento degli operatori dal vincolo del presidio 
della macchina in funzionamento. In questo modo, 
gli operatori sono meno affaticati da operazioni ripe-
titive e poco ergonomiche, quindi si limita il rischio di 
errore causato da distrazione o stanchezza.
Gli strumenti per produrre devono essere sempre 
“user friendly” ovvero, sia che siano pneumatici 
elettrici o elettronici, devono contemplare sistemi di 
monitoraggio e controllo “poka yoke”, per rendere 
evidenti o evitare gli errori “umani”, incontrare le esi-
genze degli operatori supportarli nelle operazioni di 
assemblaggio. E tutto ciò è strettamente collegato 
ad alcuni dei principi della lean production ovvero 
Identificare ed eliminare le attività a non valore ag-
giunto, per avere processi di assemblaggio efficienti 
e allineati ai principi più evoluti dell’ergonomia per 
gli operatori.  

as “poka yoke”, which FIAM uses a lot. Can you tell 
us something about this? How much support does it provide 
to the operator? 
Poka Yoke is the combination of the Japanese words Poka 

(error due to carelessness) and Yokeru (to avoid). In the 

beginning, such devices were simple mechanical devices 

installed on assembly lines to avoid misplacement or detect 

missing parts. The basic principle is to intercept a defect 

before it becomes an irreparable scrap, but one of the most 

important effects is to free operators from the constraint of 

manning the running machine. In this way, operators are less 

fatigued by repetitive and unergonomic operations, thus 

limiting the risk of error caused by distraction or fatigue.

Production tools must always be ‘user friendly’, that 

is, whether they are electric or electronic, they must 

incorporate ‘poka yoke’ monitoring and control systems 

to make ‘human’ errors obvious or to avoid them, meet 

operators’ needs and support them in assembly operations. 

And all this is closely linked to some of the principles of 

lean production, that is, identifying and eliminating non-

value-added activities, in order to have efficient assembly 

processes aligned with the most advanced principles of 

ergonomics for operators.  

Looking again at the figure of the operator, FIAM therefore 
focuses strongly on ergonomics. Could you tell us what the 

advantages are for the health and safety of the operators? 
And what positive effects does this have on production? 
The concept of ergonomics is evolving to encompass aspects 

increasingly related to cognitive and organisational activities, 

which are the new frontiers for considering work environments 

as truly healthy. Not just physical factors such as avoiding 

vibrations and excessive noise, or trying to reduce the weight 

of tools. Organisational ergonomics refers to all measures 

aimed at promoting and protecting the physical, social and 

psychological well-being of workers; cognitive ergonomics, 

on the other hand, focuses on the application of knowledge 

relating to human cognitive processes (such as attention, 

perception, emotions, thought, language and memory) 

and the process of developing and designing the dynamics 

of interaction between an operator and an information 

processing system. If one of the three ergonomics is not 

safeguarded, production will not be efficient. 

To return once again to lean production: production 

processes involving lean methods belong to companies 

which look to their future in a “smart” way and therefore 

adopt smart and ergonomic tools/methods to achieve the 

unquestionable advantages of a more ergonomic, efficient, 

interconnected, intelligent factory thanks to better human-

machine collaboration. 

In terms of automation, the first step is semi-automatic 

screwdrivers, which still require human assistance, but which 
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allow production increases in terms of speed because they 

make operation extremely fast and completely safe. The 

next step is more complex automation, ranging from the 

use of anthropomorphic robots to fully automatic screwing 

automation. These semi-automatic solutions are represented 

by screwdrivers which automatically feed the screw, which is 

shot onto the tightening point, thus saving precious seconds 

of manual picking up of the screw and relative positioning, 

which are extremely precious in terms of line cycle times. 

We are talking about a time saving that often reaches 35% 

in the operational phases and when, for example, 2,000 

pieces per day have to be produced, these numbers are 

decisive. Not to mention the ergonomic advantages for the 

operators.  

 

To conclude, may I ask you how the workflow has 
changed over the years and what hardware and software 
developments is FIAM pursuing? Are we moving towards 
a 5.0 screw tightening process? 
Increasing operational flexibility is one of the most important 

aspects of the factory of the future due to the increasingly 

varied and changing production flows in increasingly 

evolving markets. There are more and more product and 

component variants to process in industrial production, and 

consequently greater complexity in managing production 

batches; this involves programming production cycles 

based on different materials and different types of screws to 

be used, with different functional parameters, over several 

production shifts. The situations found more and more 

frequently are: high variability of consumption and high 

variability of customisation. If I want to increase flexibility 

in responding to customer needs, even working tools such 

as screwdrivers must be able to adapt to this request for 

flexibility by adapting to different production “recipes”. 

Products available in different variants need operators who 

immediately have all the main information available to 

carry out the assembly work in the best possible way. New 

technologies offer digital solutions which can support the 

operator, instruct him on the sequence of operations to be 

carried out, select the products to be picked: all the main 

functions of an intelligent and connected workstation. 

Perhaps we are indeed moving towards a 5.0 screw 

tightening, which we could summarise in the synergy and 

complementarity between the three aspects we saw 

earlier: interconnectivity, ergonomics for the operator and 

automation. This mix always puts people at the centre, even 

when we talk about automation, which is necessary when 

production rates are too high. Just as cybernetics studies 

the mechanisms by which humans, animals and machines 

communicate, interact with and control the external 

environment, so screw tightening also becomes cybernetic 

because it interacts with these three areas.                          n

Il concetto di ergonomia si sta evolvendo e contempla 
aspetti sempre più riguardanti le attività cognitive e quelle 
organizzative, sono le nuove frontiere per considerare gli 
ambienti di lavoro veramente sani. Non solo, quindi, fatto-
ri fisici come evitare le vibrazioni e i rumori troppo elevati, 

Guardando ancora alla figura dell’operatore, 
FIAM punta quindi molto sull’ergonomia. 
Può raccontarci quali sono i vantaggi per la salute 
e la sicurezza degli operatori? E ciò quali risvolti 
positivi ha sulla produzione? 

INCONTRI
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oppure cercare di ridurre il peso degli strumenti. Con l’er-
gonomia organizzativa si intendono tutte le misure volte 
a promuovere e tutelare il benessere fisico, sociale e psi-
cologico dei lavoratori; l’ergonomia cognitiva, invece, ha 
come oggetto l’applicazione delle conoscenze relative 
ai processi cognitivi dell’essere umano (come attenzione, 
percezione, emozioni, pensiero, linguaggio e memoria) e 
al processo di sviluppo e progettazione delle dinamiche 
di interazione tra un operatore e un sistema di elabora-
zione delle informazioni. Se una delle tre ergonomie non 
viene salvaguardata, la produzione non sarà efficiente. 
Per ritornare ancora alla lean production: processi 
produttivi quindi che contemplano le metodiche lean 
sono propri di aziende che guardano al loro futuro in 
maniera “smart” e adottano quindi strumenti/modalità 
smart ed ergonomiche per raggiungere gli indiscutibili 
vantaggi di una fabbrica più ergonomica, efficiente, 
interconnessa, intelligente grazie ad una migliore colla-
borazione punto finale.  
Parlando di automazione, il primo step che troviamo sono 
gli avvitatori semi-automatici, che prevedono sempre 
l’ausilio umano, ma che permettono incrementi produttivi 
in termini di velocità perché rendono l’operatività estre-
mamente veloce e in tutta sicurezza, lo step successivo è 
quello dell’automazione più complessa che va dall’uso di 

robot antropomorfi all’automazione dell’avvitatura com-
pletamente automatica. Queste soluzioni semiautoma-
tiche sono rappresentate da avvitatori che prevedono 
l’alimentazione automatica della vite che viene sparata 
sul punto di avvitatura e quindi vengono risparmiati se-
condi preziosi di presa manuale della vite e relativo po-
sizionamento che nell’economia dei tempi ciclo di linea 
sono preziosissimi. Si pensi che si parla di un risparmio di 
tempo che spesso raggiunge il 35% nelle fasi operative 
e quando si devono produrre per esempio 2.000 pezzi al 
giorno, questi numeri sono determinanti. Senza contare i 
vantaggi ergonomici per gli operatori.  
 
Infine, le chiedo come è cambiato il flusso di lavoro 
negli anni e quali sono le evoluzioni hardware e 
software che FIAM sta portando avanti? Stiamo 
andando verso un’avvitatura 5.0? 
Aumentare la flessibilità operativa è uno dei fattori pre-
ponderanti nella fabbrica del futuro dovuto ai flussi pro-
duttivi sempre più vari e mutevoli in mercati sempre più 
in evoluzione. Le varianti di prodotto e di componenti 
da processare nella produzione industriale sono sem-
pre più numerose, di conseguenza la complessità nel 
gestire i lotti di produzione; ciò comporta la program-
mazione dei cicli produttivi in funzione di materiali diver-
si e differenti tipologie di viti da impiegare, con diversi 
parametri funzionali, su più turni produttivi. Le situazioni 
che si trovano sempre più frequentemente sono: alta 
variabilità di consumo e alta variabilità di personalizza-
zione. Se voglio aumentare la flessibilità di risposta alle 
esigenze dei clienti anche gli strumenti di lavoro come 
gli avvitatori devono essere in grado di adeguarsi a 
questa richiesta di flessibilità adattandosi a differenti “ri-
cette” produttive. 
I prodotti che sono declinati in diverse varianti necessi-
tano di operatori che abbiano subito disponibili tutte le 
informazioni principali per svolgere al meglio il suo lavo-
ro di assemblaggio. Le nuove tecnologie offrono solu-
zioni digitali in grado di supportare l’operatore, istruirlo 
sulla sequenza di operazioni da effettuare, a seleziona-
re i prodotti da prelevare: tutte principali funzioni di una 
postazione di lavoro intelligente e connessa. 
Forse stiamo effettivamente andando verso un’avvi-
tatura 5.0, che potremmo riassumere nella sinergia e 
complementarietà tra i tre aspetti che abbiamo visto 
prima: interconnettività, ergonomia per l’operatore e 
automazione. Questo mix che porta sempre comun-
que al centro l’uomo, anche quando parliamo di au-
tomazione che risulta necessaria quando ci sono ca-
denze produttive troppo elevate. Come la cibernetica 
studia i meccanismi con cui uomini, animali e macchi-
ne comunicano, interagiscono con l’ambiente esterno 
e lo controllano, così anche l’avvitatura diventa ciber-
netica perché interagisce con questi tre ambiti.           n
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L’HANDLING DEL FUTURO
La precisione nella manipolazione è 

importantissima, soprattutto quando si parla 

di operazioni di assemblaggio. Un piccolo errore, 

infatti può compromettere il prodotto finale. 

Ecco perchè componenti come le pinze 

pneumatiche svologono un ruolo fondamentale. 

Camozzi Automation offre un’ampia gamma 

di pinze per diverse esigenze di handling, 

sempre con l’obiettivo di garantire precisione 

e velocità. Ci ha raccontato tutto Fabio Bottarelli, 

Business Development Manager Handling & 

Robotics di Camozzi Automation.

Da più di 50 anni, Camozzi è specialista nella 
produzione di sistemi e tecnologie per l’automazione 
industriale. Può darci una breve panoramica 
dell’azienda e dei suoi valori?
Con una presenza capillare in oltre 70 paesi in tutto il mon-
do, Camozzi Automation è specialista nella progettazio-
ne e produzione di componenti, sistemi e tecnologie per 
il motion control e il fluid control nei settori dell’Automazio-
ne Industriale, del Life science e del Transportation. L’of-
ferta Camozzi Automation comprende in misura sempre 
crescente la realizzazione di prodotti e soluzioni IIoT. Creia-
mo valore aggiunto per i nostri clienti combinando le prin-
cipali tecnologie meccaniche e digitali, per garantire af-
fidabilità, flessibilità e aumento dell’efficienza produttiva. 
Il nostro compito è abilitare il cliente alla digitalizzazione 
dei processi produttivi e alla realizzazione di veri e propri 
sistemi cyberfisici per migliorare costantemente le perfor-
mance di processo e la gestione della filiera dei dati. 
La missione di Camozzi è quella di accompagnare i pro-
pri clienti nello sviluppo di soluzioni innovative, efficienti e 
ad alto valore aggiunto, che possano impattare positiva-
mente sul futuro dell’ambiente e delle persone. Lo faccia-
mo attraverso i nostri componenti, ideati per permettere 
ai nostri partner di affrontare al meglio le sfide tecnologi-
che future.di Marcello Ponte

INCONTRI
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The handling of the future
Precision in handling is very important, especially when it comes to assembly operations. A small 
error, in fact, can compromise the final product. That is why components like pneumatic grippers 
play a fundamental role. Camozzi Automation offers a wide range of grippers for different handling 
requirements, always with the aim of ensuring precision and speed. Fabio Bottarelli, Business 
Development Manager Handling & Robotics at Camozzi Automation, told us all about it.

For more than 50 years, Camozzi has specialised in systems 
and technologies for industrial automation.
Could you provide us with a brief overview of the company 
and its values?
With a widespread presence in over 70 countries all 

over the world, Camozzi Automation is a specialist in the 

design and manufacture of components, systems and 

technologies for motion control and fluid control in the 

Industrial Automation, Life science and Transportation 

sectors. The Camozzi Automation offering increasingly 

includes the development of IIoT products and solutions. 

We create added value for our customers by combining 

leading mechanical and digital technologies to ensure 

reliability, flexibility and increased production efficiency. 

Our task is to enable customers to digitise their production 

processes and to implement real cyber-physical systems to 

constantly improve process performance and data chain 

management. 

Camozzi’s mission is to accompany its customers in the 

development of innovative, efficient and high added 

value solutions which can positively impact the future of 

the environment and of people. We do this through our 

components, which are designed to enable our partners to 

best meet the technological challenges of the future.

Handling is a very large sector requiring very precise and 
versatile components capable of ensuring maximum plant 
productivity. How do Camozzi components fit into this 
context? What added value can they bring?
I am thinking above all about the pneumatic grippers.
When we talk about handling at Camozzi we consider three 

different product families: grippers, actuators (such as, rotary 

and guided actuators) and vacuum technology. Thanks to 

these three different solutions, we are thus able to create  

end-of-arm tooling ranging from very simple ones, obtained 

using a gripper or a suction pad, to complex ones in which 
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L’handling, cioè la manipolazione, è un settore 
molto vasto che richiede componenti molto precisi 
e versatili, in grado di garantire la massima 
produttività dell’impianto. Come si inseriscono 
in questo contesto i componenti Camozzi? 
Quale valore aggiunto possono portare? 
Penso soprattutto alle pinze pneumatiche.
Quando parliamo di handling in Camozzi consideriamo tre 
diverse famiglie di prodotto: le pinze, gli attuatori (ad esem-
pio rotanti e guidati) e la tecnologia per il vuoto. Grazie a 
queste tre diverse soluzioni, siamo così in grado di realizzare 
mani di presa che vanno da molto semplici, ottenute utiliz-
zando una pinza o una ventosa, a complesse in cui le tre 
tecnologie si fondono insieme per garantire una manipola-
zione di oggetti dalle dimensioni e forme complesse.
Entrando nel dettaglio delle pinze pneumatiche, l’offerta 
di Camozzi risulta essere completa e ben assortita, infatti 
si possono trovare le classiche pinze parallele, radiali, an-
golari e concentriche a tre griffe. Le pinze parallele sono le 
più diffuse e sono caratterizzate da un movimento lineare 
e parallelo delle griffe; in quelle radiali, le griffe si muovo-
no ruotando con aperture che solitamente sono di 90° per 
griffa e quindi complessivamente di 180°; anche nelle pin-

ze angolari le griffe si muovono ruotando, ma l’escursione 
è limitata solitamente a 15° per griffa e quindi complessiva-
mente con apertura a 30°; infine, le pinze a tre griffe hanno 
un movimento lineare e concentrico delle griffe, e garanti-
scono una miglior presa con i componenti di forma circo-
lare. A fianco di queste, ci sono anche pinze specifiche per 
il settore dello stampaggio plastica: queste, comunemen-
te chiamate pinze materozza, sono dedicate all’uso nelle 
mani di presa che rimuovono i pezzi stampati per iniezione 
plastica dagli stampi; caratteristica tipica è quella di avere 
le dita non autocentranti, in modo da potersi adattare nel 
modo migliore nella presa della materozza.
A fianco di queste tipologie, che potremmo definire stan-
dard, ci sono poi le pinze speciali. Nascono da specifiche 
esigenze dei nostri clienti, e hanno come obbiettivo quello 
di trovare la soluzione che maggiormente copre i requisiti 
richiesti dall’applicazione. Le customizzazioni possono esse-
re di vario tipo: sviluppo di dita speciali realizzate partendo 
dalle dimensioni, dalla forma dell’oggetto da manipolare; 
inserimento di funzioni particolari che non sono previste nel-
le pinze standard (ad esempio la regolazione della corsa di 
aperture e/o chiusura); sviluppo completamente da zero 
di pinze a disegno del cliente o in co-design.

Le pinze a 3 griffe 

consentono una 

migliore presa con 

i componenti di 

forma circolare.

3-jaw grippers 

allow a better 

grip with circular 

components.
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