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Affidarsi a sistemi collaudati

... oppure imboccare nuove strade
In sinergia con il cliente possiamo sviluppa-

re soluzioni completamente personalizzate 

nell’automazione dei processi produttivi.

Con un know-how maturato in oltre  

trent’anni di esperienza nell’assemblaggio 

automatico siamo un partner affidabile ed 

efficace al vostro fianco.

Partendo dalle specifiche dell’applicazione 

da realizzare, con competenza e passione  

ricerchiamo la soluzione più idonea alle 

vostre esigenze e al contesto produttivo in 

cui si dovrà operare.

Tutto questo può includere la realizzazione 

di nuovi componenti e processi, tecnologie 

Con un sistema di avvitatura STÖGER  

AUTOMATION acquisti un prodotto efficiente 

e robusto. Materiali di alta qualità,  

lavorazioni accurate e progettazione  

affidabile vengono ottimizzati per ogni 

specifica applicazione, garantendo elevata 

produttività e lunga durata.

Il sistema di avvitatura STÖGER  

AUTOMATION è concepito come un  

gruppo completo.

di avvitatura speciali e produzione in serie  

di sistemi di assemblaggio personalizzati.

La nostra partnership può prevedere anche  

il supporto in fase di industrializzazione del  

prodotto, oltre che del processo produttivo.

Lo sviluppo e la produzione dei gruppi di  

avvitatura avvengono nel nostro moderno  

stabilimento.

Prima del montaggio e della messa in  

funzione presso il cliente, i nostri prodotti  

vengono accuratamente testati e collaudati  

nei nostri laboratori, anche in collaborazione 

con personale tecnico del cliente stesso.

I componenti principali, ovvero unità di  

avvitatura, motore brushless, modulo di  

alimentazione automatica e controllore  

possono essere integrati con ulteriori  

elementi opzionali. E’ disponibile una vasta  

gamma di accessori per configurare la  

soluzione ottimale in base all’applicazione 

da eseguire.

In alternativa forniamo anche i singoli dispo-

sitivi, lasciando così al progettista la possi-

bilità di operare con la massima flessibilità.
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L’impiego di avvitatori automatici portatili nei 

processi di assemblaggio determina grandi 

benefici:

Per l’azienda

L’alimentazione automatica dell’elemento di 

fissaggio e tempi ciclo più brevi determinano 

un sensibile incremento della produttività.

Gli avvitatori portatili sono facili da integrare, 

anche in linee di produzione esistenti.

Per l’operatore

Maggiore sicurezza, azioni più ergonomiche 

e fasi di lavorazione semplificate.

Per il prodotto

Documentazione dei risultati, maggiore  

qualità del serraggio, standardizzazione 

accurata dei processi di avvitatura.

Avvitatori portatili



5

Vite sporgente
La vite sporgente è una particolare caratteristica 

dei nostri avvitatori. Il gambo della vite sporge 

dalla testina e non può essere fatto rientrare. In 

questo modo se ne facilita l’imbocco nel foro, 

rendendo l’operazione di avvitatura più veloce ed 

ergonomica per l’operatore. 

Per corsa del cacciavite si intende l’avanzamento dalla posizione di 

riposo fino alla testa della vite e al completamento dell‘avvitatura vera 

e propria. Questo movimento viene azionato da un cilindro pneumatico.

L’automatizzazione di questa fase del processo di avvitatura semplifica 

notevolmente il lavoro dell’operatore e consente una sensibile riduzio-

ne dei tempi ciclo, sia nel caso di avvitatori portatili che in stazioni di 

lavoro completamente automatizzate.

Corsa automatica del cacciavite

Per i componenti che presentano ingombri importanti intorno alla zona di avvitatura 

si rende spesso necessario un utensile molto lungo e sottile, che consenta di  

posizionare l’elemento di fissaggio sul punto di avvitatura ben oltre la testina  

dell’avvitatore. A questo scopo sono state sviluppare due diverse soluzioni:

 , Aspirazione 
L’elemento di fissaggio viene aspirato 

verso l’utensile cacciavite creando una 

depressione che trattiene la vite al di  

fuori della testina. Il cacciavite avvita 

quindi l’elemento di fissaggio.  

L’esecuzione con vite aspirata è disponi-

bile sia per materiali magnetici che non 

magnetici.

 , Punta magnetica
In questa variante il cacciavite magne- 

tico trattiene l’elemento di fissaggio 

fino al punto di avvitatura. Questa  

soluzione può trovare applicazione 

solo con materiali ferromagnetici.

Questo sistema non è sempre utilizza-

bile e occorre una verifica di fattibilità 

per ogni applicazione.

Avvitatore con vite aspirata o punta magnetica

La vite viene alimentata

Posizione di riposo con vite 
alimentata

Il cacciavite avanza e fa 
sporgere la vite

Fuoriuscita del cacciavite tramite 
cilindro pneumatico. La vite si trova 
ora sul punto di avvitatura

La testina si alza e non tocca  
il pezzo durante l’avvitatura

Corsa del 
cacciavite 
automatica
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HSF:  corsa automatica del cacciavite, motore pneumatico oppure elettrico

HST:  corsa cacciavite a spinta, motore pneumatico oppure elettrico

HSH:  versione compatta con corsa automatica del cacciavite e motore pneumatico integrato

PHS:  corsa cacciavite a spinta, avvitatore con manico a pistola per avvitamento orizzontale

Avvitatore portatile per viti

HSF HST HSH PHS
Vite sporgente fissa sì no sì sì

Corsa automatica cacciavite sì no sì sì

Motore a scelta sì sì no no

Vite aspirata sì no sì no

Punta magnetica sì sì sì sì

Dimensioni vite M3-M8* M3-M8* M3-M8* M3-M8*

Peso ca. 1,2 kg 
(senza motore)

ca. 1,2 kg  
(senza motore)

ca. 1,5 kg  
(con motore)

ca. 0,8 kg 
(senza motore)

Rumorosità elettrico:  
ca. 50 dBA
pneumatico: 

ca. 60-80 dBa

elettrico:  
ca. 50 dBA
pneumatico: 

ca. 60-80 dBA

pneumatico: 
ca. 60-80 dBA

elettrico:  
ca. 50 dBA
pneumatico: 

ca. 60-80 dBA

* Standard, sono possibili altre dimensioni
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HSM: motore pneumatico oppure elettrico

HMH: versione compatta, motore pneumatico

Avvitatore portatile per dadi

HSM HMH
Vite sporgente fissa in funzione del modello sì

Corsa automatica cacciavite sì sì

Motore a scelta sì no

Vite aspirata sì sì

Dimensione dado M3-M8* M3-M8*

Peso ca. 1,2 kg 
(senza motore)

ca. 1,5 kg
(con motore)

Rumorosità elettrico:  
ca. 50 dBA   
pneumatico:  

ca. 60-80 dBA

pneumatico:  
ca. 60-80 dBA

* Standard, sono possibili altri valori

HSF HST HSH PHS
Vite sporgente fissa sì no sì sì

Corsa automatica cacciavite sì no sì sì

Motore a scelta sì sì no no

Vite aspirata sì no sì no

Punta magnetica sì sì sì sì

Dimensioni vite M3-M8* M3-M8* M3-M8* M3-M8*

Peso ca. 1,2 kg 
(senza motore)

ca. 1,2 kg  
(senza motore)

ca. 1,5 kg  
(con motore)

ca. 0,8 kg 
(senza motore)

Rumorosità elettrico:  
ca. 50 dBA
pneumatico: 

ca. 60-80 dBa

elettrico:  
ca. 50 dBA
pneumatico: 

ca. 60-80 dBA

pneumatico: 
ca. 60-80 dBA

elettrico:  
ca. 50 dBA
pneumatico: 

ca. 60-80 dBA

* Standard, sono possibili altre dimensioni
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Unità di avvitatura automatiche

L’evoluzione dei processi di assemblaggio 

verso l’impiego di unità automatiche  

comporta enormi vantaggi:

Per l’azienda

L’alimentazione automatica dell’elemento 

di fissaggio e i tempi ciclo estremamente 

ridotti determinano un importante incre- 

mento della produttività. L’automazione  

(parziale) della postazione di lavoro riduce 

ulteriormente i costi di ogni avvitatura.  

Grazie a una geometria snella e alla  

possibilità di impiego in tutte le posizioni, sia 

su sistemi di posizionamento che su robot, 

gli impianti di produzione possono essere 

resi notevolmente più efficaci.

Per il prodotto

Visualizzazione dettagliata e puntuale dei 

risultati, maggiore qualità del serraggio, 

standardizzazione accurata, riproducibilità 

e tracciabilità dell’avvitatura innalzano la 

qualità del prodotto.
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SES:  corse integrate per ridurre le masse in movimento, adatto per sistemi veloci ad alto 

rendimento. Durante l’avvitatura, motore e sensori non si muovono e sono quindi 

soggetti a minore usura

SEL:  forma corta e compatta, per coppie elevate, con corsa di avvicinamento

SRL:  forma corta e compatta, per coppie elevate, senza corsa di avvicinamento,  

adatto al montaggio su robot

Avvitatori automatici per viti

SES SEL SRL
Corsa di avvicinamento sì sì no

Vite aspirata sì sì sì

Motore libera scelta libera scelta libera scelta

Dimensioni viti M1,6-M12* M1,6-M12* M1,6-M12*

Velocità di rotazione 50 – 2500 rpm*  
(in funzione del motore)

50 – 2500 rpm*  
(in funzione del motore)

50 – 2500 rpm*  
(in funzione del motore)

Coppia di serraggio fino a 32 Nm* fino a 100 Nm* fino a 100 Nm*

Tempo ciclo da 0,8 sec. * da 1,5 sec. * da 1,5 sec. *

Cambio punta laterale, < 10 sec. verso il basso,  
< 20 sec.

verso il basso,  
< 20 sec.

* Standard, possibili altri valori

Avvitatura in quota relativa
L’avvitatura in quota relativa tiene conto di tutte 

le tolleranze dei particolari e avvita l’elemento 

di fissaggio sempre alla stessa quota, indipen- 

dentemente dalle citate tolleranze. Questo 

tipo di avvitatura è possibile grazie alla testa 

dell’avvitatore che poggia sulla superficie del 

pezzo, fungendo così da riferimento.
appoggio

pinze

vite

superficie del pezzo
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Cambio utensile
Nei nostri avvitatori standard il cambio punta o cacciavite 

è possibile senza l‘utilizzo di utensili. La progettazione 

intelligente consente su molti modelli la sostituzione del 

cacciavite da posizione laterale. In questo modo si riduce 

lo spazio verticale necessario.

La corsa di avvicinamento è necessaria quando  

il pezzo o l’unità di avvitatura non vengono  

posizionati automaticamente (p.es. attraverso 

robot o slitta). Per corsa di avvicinamento si 

intende il movimento della testa dell’avvitatore 

fino al pezzo, necessario per il corretto principio 

dell’avvitatura vera e propria. La testa avanza fino 

al punto di avvitatura con la vite alimentata, quindi 

il cacciavite avvita l‘elemento di fissaggio. 

La testa torna successivamente alla posizione di 

partenza e infine il cacciavite rientra nella testa. 

In questo modo l’eventuale elemento di fissaggio 

che non è stato possibile avvitare (foro mancante 

o difettoso, filetto errato ecc.) viene espulso  

automaticamente. Il processo di avvitatura  

automatico prosegue pertanto senza interruzione 

e i pezzi difettosi vengono scartati.
corsa

corsa di  
avvicina- 
mento

Ingombri
Vengono considerate come ingombri le sporgenze presenti 

nelle immediate vicinanze del punto di avvitatura, su uno  

o più lati.  

L’accessibilità della zona di avvitatura influisce fortemente 

sulla soluzione tecnica da adottare. In molti casi è  

sufficiente cambiare la sequenza delle operazioni o la 

posizione del pezzo durante il montaggio.

Corsa di avvicinamento
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Nell’avvitatura di prigionieri, la sfida consiste nel far ruotare l’elemento di 

fissaggio. La nostra soluzione è costituita da un mandrino autoserrante 

che blocca il prigioniero sulla parte filettata.

SBS:  basato sulla serie SES, forma snella, elevata cadenza

Avvitatore per prigionieri  
senza impronta

L’avvitatura flow drill è un innovativo sistema di giunzione per lamiere.  

I lembi da unire non presentano fori o filettature. Durante il processo di 

avvitatura la stessa vite esegue il foro, in modalità flow drill, riscaldando 

il materiale. Proseguendo la sua corsa, la vite genera anche la filettatura.  

L’intero processo di avvitatura viene controllato in tempo reale e  

documentato.

FSF:  sistema interamente controllato con report di tutti i parametri di 

avvitatura, alimentazione dell’elemento di fissaggio automatica o 

tramite caricatore, montaggio stazionario oppure su robot.

Corsa di avvicinamento sì

Motore servomotore

Velocità di rotazione fino a 5.000 rpm

Coppia di serraggio fino a 15 Nm

Forza di spinta su cacciavite 3.200 N

Forza di bloccaggio lamiere 1.200 N

Tempo ciclo (a seconda del materiale) 2,5 - 5,0 sec.

Motore Servomotore

Tempo ciclo  
(a seconda del materiale)

> 0,6 sec.

Elementi di fissaggio Bulloni con doppia filettatura e prigionieri, 
simmetrici o asimmetrici

Unità di avvitatura per viti  
flow drill
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Solitamente i filetti riportati (noti anche come Helicoil) vengono montati in modo 

manuale o da caricatore. Il nostro sistema li alimenta in modo automatico e aumenta 

così notevolmente la cadenza dei cicli di avvitatura. Coppia di serraggio, angolo e 

quota di avvitatura vengono controllati in tempo reale, aumentando così la qualità e 

l’affidabilità del processo.

DGS:  geometria snella per assenza di caricatore, lavorazione in tutte le posizioni 

adatta all’impiego su robot o su sistemi di posizionamento; l’alimentazione 

degli inserti attraverso tubo flessibile permette di collocare separatamente 

avvitatore e gruppo di alimentazione.

Avvitatrice per inserti filettati

Corsa di avvicinamento sì

Motore elettrico; integrato

Inserto filettato con codolo M4-M14*

Inserto filettato con invito conico M4-M14*

Inserto filettato senza codolo con invito  
conico su ambo i lati

M4-M14*

Tempo ciclo  7-10 sec.

Cambio punta laterale

* Standard, sono possibili altre dimensioni
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Avvitatrice per inserti filettati
SEM:  corse integrate per ridurre le masse in movimento, particolarmente adatto per siste-

mi veloci ad alto rendimento. Durante l’avvitatura, motore e sensori non si muovono e 

sono quindi soggetti a minore usura.

SMZ:  come SEM con perno di centraggio controllato per compensare le tolleranze sul  

posizionamento del pezzo, fattore di grande importanza nell’avvitatura di dadi su pri-

gionieri non perpendicolari (p.es. airbag). Lavora senza aspirazione.

SRM:  esecuzione a slitta per elevate coppie di serraggio 

Avvitatori per dadi

SEM SMZ SRM
Corsa di avvicinamento opzionale no sì

Perno di centraggio molleggiato controllato molleggiato

Aspirazione dado sì no sì

Motore a libera scelta a libera scelta a libera scelta

Dimensione dado M3-M8* M3-M8* M3-M8*

Coppia di serraggio fino a 32 Nm* fino a 32 Nm* fino a 100 Nm*

Tempo ciclo da 2,5 sec.* da 2,0 sec.* da 3,0 sec.*

Cambio punta < 1 min. < 1 min. < 2 min.

* Standard, sono possibili altre dimensioni

Ci sono due modi per trasportare il dado al punto d’avvitamento:

 , Dado aspirato 
L’elemento di fissaggio viene trattenuto 

nella bussola posta in depressione, che lo 

guida fino al punto di avvitatura, raggiunto 

il quale l’elemento viene avvitato.

 

 , Perno di centraggio
Il dado viene lasciato scivolare fino 

al punto di avvitatura tramite un’asta 

passante all’interno del foro del dado 

stesso. Possono essere avvitati 

in sicurezza dadi con tolleranze 

maggiori.

Dado aspirato e perno di centraggio a confronto
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Lo sviluppo di sistemi di avvitatura e unità di piantaggio per l’industria aerospaziale 

richiede un particolare know-how. Devono essere rispettati severi standard costruttivi, 

con geometrie particolari degli elementi di fissaggio e complesse lavorazioni. 

L‘automatizzazione di questi processi rappresenta una vera sfida tecnologica. 

A tale riguardo abbiamo sviluppato un sistema flessibile per l’impiego su robot,  

che ci ha portato negli anni a realizzare diversi grandi progetti con le aziende  

leader del settore.

I nostri sistemi sono utilizzati in tutto il mondo per l’avvitamento e la rivettatura di 

Lok-Bolt, Hi-LokTM, OSI-Bolt e altri elementi di fissaggio. 

Sistemi di assemblaggio per il settore  
aerospaziale: avvitatura automatica  
di Lok-Bolt, Hi-LokTM, OSI-Bolt...
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Azionamenti

I sistemi di avvitatura possono essere dotati 

di due tipologie di azionamento: elettrico 

o pneumatico. La scelta può dipendere da 

diversi parametri, quali:

 1 coppia e relativa precisione

 1angolo di rotazione e precisione angolare

 1 velocità di rotazione

 1 tempo ciclo

 1geometria dell’avvitatore

 1precisione dell’avvitamento 

 1 strategie di avvitamento 

 1prestazioni 

 1 fattori ambientali come rumorosità o  

impatto ecologico

 1 capitolato cliente

I nostri sistemi di avvitatura possono essere 

predisposti sia per i nostri azionamenti sia 

per azionamenti di altri costruttori, qualora 

prescritti dal cliente. In caso di azionamenti 

prodotti da terzi, vengono utilizzati anche i 

rispettivi controllori con relativo adattamento  

del software. E’ possibile, in ogni caso,  

impiegare anche il trasduttore di coppia.

Range:

precisione di coppia inferiore a 1%

velocità di rotazione fino a 3.000 rpm

range di coppia da 0,02 Nm
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Unità di piantaggio

Le unità di piantaggio sono dispositivi che 

posizionano, piantano o rivettano elementi 

di fissaggio con o senza l’applicazione di 

forze elevate. Le unità di piantaggio vengono 

adattate alle diverse geometrie degli elemen-

ti di fissaggio (perni, boccole, sfere, rivetti...), 

i quali vengono orientati e alimentati in modo 

automatico.

Oltre alla verifica di corretta giunzione tramite

 rilevamento forza-corsa, l’azione esercitata 

può essere controllata e retro-azionata  

attraverso una cella di carico. I nostri gruppi 

di piantaggio possono trovare impiego anche 

su organi di posizionamento e su robot.

Tra le unità di piantaggio, il nostro sistema 

per inserti filettati riveste una posizione 

particolare. I processi automatizzati di inse-

rimento vengono monitorati al 100% e sono 

adatti per linee di montaggio transfer, mac-

chine a tavola rotante, sistemi di posiziona-

mento e robot. Caratteristiche come la corsa 

di avvicinamento integrata con trasduttore di 

posizione, i servomotori controllati in coppia, 

la cella di carico per il controllo delle forze di 

trazione, il controllo della filettatura prima e 

dopo l’inserimento rappresentano soluzioni 

all’avanguardia. Il controllore è in grado 

di riconoscere anche un’eventuale rottura 

dell’utensile. La nostra unità di piantaggio 

presenta un ulteriore importante pregio: il 

controllo aggiuntivo che l’inserto filettato non 

ruoti al momento dell’avvitatura. Questo pro-

cedimento brevettato garantisce al cliente un 

sensibile vantaggio in termini di qualità.
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Unità di piantaggio per rivetti  
filettati

Corsa di avvicinamento sì, 120 mm

Motore servomotore

Velocità di rotazione fino a 1.500 rpm

Forza di trazione max. 60 kN

Tempo ciclo (in base al materiale) da start a start  
ca. 7 sec.

Unità di piantaggio per rivetti,  
sfere e perni

BMS: per tutte le tipologie di inserti filettati, velocità di trazione impostabile,  

applicabile su sistemi di posizionamento e su robot, corsa di  

avvicinamento integrata con forza di deformazione regolabile.

Corsa di avvicinamento sì, 120 mm

Motore servomotore o cilindro  
pneumatico

Forza di piantaggio / di giunzione fino a 100 kN

Tempo ciclo (in base alla forza) da start a start  
ca. 2-3 sec.

Alimentazione automatica elemento fissaggio sì

EDE: unità di piantaggio, corsa di avvicinamento integrata, misurazione 

forza-corsa
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Le unità a più mandrini trovano applicazione  

quando su di un pezzo devono essere  

inseriti più elementi di fissaggio (uguali o 

diversi) e viene richiesto un tempo ciclo 

ridotto.

I sistemi multimandrino possono basarsi 

sulle nostre unità standard oppure essere 

progettati ex novo in base alle necessità  

del cliente. I gruppi di alimentazione degli  

elementi di fissaggio sono corredati di  

distributori a più vie e di tramogge, in modo 

da asservire contemporaneamente tutte  

le unità. In alternativa, specie nel caso di 

elementi di fissaggio diversi tra di loro, 

vengono utilizzate più unità di alimentazione. 

I nostri avvitatori multimandrino trovano  

impiego anche su robot, su sistemi di posi-

zionamento oppure in stazioni di avvitatura.

Unità multimandrino
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Controllo di processo

Per garantire la qualità delle giunzioni e 

identificare le avvitature errate vengono con- 

trollati seguenti fattori: coppia di serraggio 

(tramite assorbimento di corrente oppure 

trasduttore di coppia), velocità di rotazione, 

angolo di rotazione e quota di avvitatura.  

Il controllore confronta questi parametri con 

i valori impostati: in caso di superamento di 

una definita finestra di tolleranza, il processo 

viene segnalato come scarto.

Procedura di addizione della coppia nominale 

alla coppia di maschiatura rilevata ad ogni 

ciclo. La coppia di serraggio viene calcolata  

in tempo reale aggiungendo la coppia di 

serraggio nominale alla coppia di maschia-

tura rilevata.  

Controllo GAP.  Il controllo GAP verifica se la 

testa della vite è veramente in appoggio sul 

pezzo. Affiancata al classico monitoraggio 

coppia-angolo, questa tecnica rileva l’altezza  

della testa e calcola per ciascuna vite la 

quota di avvitatura, riferendosi al piano del 

pezzo da montare. Combinando questi due 

controlli, la probabilità di errore tende di 

fatto a zero.
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Robot

Tutti i nostri sistemi possono essere uti- 

lizzati su robot e su dispositvi di posiziona-

mento. Dove per motivi di spazio o peso sia 

necessario utilizzare unità più compatte o 

più leggere, proponiamo il nostro gruppo di 

avvitatura specifico per robot. 

Unità di avvitatura per robot collaborativi.

La crescente richiesta di robot collaborativi 

fa sì che anche i sistemi di avvitatura  

utilizzati su robot debbano rispondere a  

esigenze di sicurezza maggiori. 

Sviluppiamo, progettiamo e costruiamo  

sistemi di avvitatura pensati per la collabo-

razione attiva uomo-robot.
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Le celle di avvitatura sono stazioni di mon-

taggio semiautomatiche o automatiche, ide-

ate per postazioni di lavoro manuali oppure 

integrate in linee di montaggio automatiche.

Per le molteplici possibilità di impiego, le 

celle di avvitatura vengono proposte con: 

porta a serranda, porta a scorrimento,  

barriera fotoelettrica, tavola rotante, cassetto  

per il posizionamento dei pezzi e con 

qualsiasi altro dispositivo ausiliario o di 

sicurezza. E’ possibile inoltre integrare altri 

processi come ingrassaggio, incollaggio, 

lavorazione dei pezzi, scansione di barcode, 

stampa di etichette e molto altro ancora. 

Per soddisfare tutte le esigenze è stata 

sviluppata una cella di avvitatura modulare 

estremamente flessibile e configurabile.

Celle di avvitatura
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La grande varietà degli elementi di fissaggio 

e delle applicazioni di avvitatura si traduce 

in una vasta gamma di requisiti e specifiche 

tecniche: orientamento delle diverse geome-

trie da selezionare e alimentare, lavorazione 

di elementi di fissaggio trattati in superficie 

(lubrificati, microincapsulati, ecc.), tempi 

ciclo ridotti, bassa rumorosità, eliminazione 

dell’usura per attrito e molto altro ancora. 

Abbiamo quindi sviluppato diverse serie  

di unità di alimentazione con principi di  

funzionamento distinti.

In caso di arresto accidentale (ad esempio 

in presenza di corpi estranei), tutte le unità 

di alimentazione possono essere rimesse in 

funzione rapidamente e senza l’impiego di 

utensili, riducendo notevolmente i tempi di 

fermo macchina.

L’impiego di tramogge, distributori a più vie 

per l’alimentazione contemporanea di più 

unità di avvitatura, controlli di riempimento, 

binari di allineamento, selettori, protezioni  

e cofani insonorizzanti consentono di  

soddisfare le più svariate esigenze.

Unità di alimentazione
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Unità di alimentazione circolare (ZSE):
elevata cadenza, adatta a elementi di fissaggio non trattati in superficie, 

oliati o microincapsulati.

Alimentatore a piastre (STF):
adatto per tutti gli elementi di fissaggio, vibrazioni contenute.

Alimentatore a lama basculante (SGF):
particolarmente adatto per elementi di fissaggio con superfici delicate, 

nessuna vibrazione.

channel feeder 100 (CF100):  
adatto per tutte le viti, nessuna vibrazione, niente aria di trasporto, 

particolarmente silenzioso, cadenza molto elevata, scarta  

automaticamente corpi estranei e viti non in tolleranza.

alimentatore  
circolare

alimentatore a 
piastre

alimentatore a 
lama basculante

channel feeder  
100

Volume di riempimento 0,05 – 3,0 litri* 1 litro 0,5 – 2 litri 10 litri

Viti M1,6-M14* M3-M8* M2-M10* M3-M12*

Dadi M2-M10* M3 – M10* no no

Altri elementi di fissaggio sì sì sì limitato

Viti microincapsulate limitato sì limitato sì

Viti lubrificate e trattate in superficie limitato sì limitato sì

Scarto automatico corpi estranei e 
viti non in tolleranza no no no sì

Rumorosità ca. 75 dBA ca. 70 dbA ca. 65 dbA ca. 60 dbA

Cadenza fino a 100 viti/min fino a 100 viti/min fino a 100 viti/min fino a 400 viti/min

Tramoggia sì, opzionale sì, opzionale sì, opzionale standard

* Standard, possibili altre misure
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Controllori

Il controllore sorveglia e gestisce il processo  

di avvitatura. La sua scelta è determinata da 

vari fattori:

 1 tipologia del sistema di avvitatura (portatile 

o fisso)

 1 numero di avvitatori da comandare

 1 parametri di avvitatura da monitorare

A seconda della complessità delle applica-

zioni (selezione e alimentazione di elementi 

di fissaggio, controllo di sistemi pluriman-

drino, ecc.), proponiamo soluzioni diverse 

e personalizzate. Oltre ai nostri controllori 

standard realizziamo e programmiamo  

anche altri moduli di controllo su richiesta 

del cliente (capitolato).

I controllori possono essere costruiti se-

condo le norme DIN ISO oppure secondo lo 

standard americano UL.
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FAS 4482:  controllore semplice per avvitatori portatili; sequenze 

predefinite

eControl 3051:  controllore standard per avvitatrici con motori di terzi

MCS 4100:  controllore compatto con gestione dell‘avvitatura e  

del ciclo completo

MPC 5000:  controllore compatto con gestione dell‘avvitatura e  

del ciclo completo fino a 4 mandrini

FAS 4482 eControl 3051 MCS 4100 MPC 5000
Numero avvitatori controllati 1 1 fino a 2 4

Adatto ad avvitatori portatili sì sì no no

Adatto a sistemi di avvitatura no sì sì sì

Bus di campo no tutti
(ANYBUS)

tutti
(ANYBUS)

tutti
(ANYBUS)

Controllo sequenza ciclo sì sì sì sì 

Controllo motore integrato no no sì sì 

Touchscreen no sì sì sì
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 1distributori a più vie pneumatici o elettrici

 1bracci di sostegno (braccio parallelo,  

supporto con bilanciatore a molla,  

pantografo)

 1 tramogge

 1dime e supporti pezzo

 1 controllo di riempimento

 1 controllo di presenza nel selettore

 1basamenti

 1protezioni

 1 cofani insonorizzanti

 1 impugnatura a pistola

Accessori
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Portale con braccio di sostegno

Distributore a due vie

Distributore a più vie

Controllo di riempimento

Basamento per tramoggia

Parallelogramma

Cofano insonorizzante Adattatore per trasduttore  

di coppia

Manico a pistola
Dima/supporto pezzo
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Pulizia tecnica

La pulizia tecnica va assumendo un’impor- 

tanza sempre maggiore nei processi pro-

duttivi. In settori quali medicale o farma-

ceutico, automotive, elettronica e aerospa-

ziale, viene data una crescente attenzione  

a questo aspetto della produzione. I motivi 

sono molteplici: particelle e contaminazioni 

incidono sia sull’aspetto estetico (specie in 

particolari trasparenti o lucidi) che su igiene 

e funzionalità. Per queste ragioni sono state 

introdotte norme specifiche che disciplinano 

questo ambito.

La DIN EN ISO 14644 descrive camere  

bianche e adiacenti zone a contaminazione 

ridotta; la VDA19 parte 2 si occupa invece di 

aspetti concernenti la pulizia del montaggio 

nel settore automotive.

Ne consegue che la pulizia tecnica abbia  

acquisito notevole importanza anche nei 

processi di avvitatura automatizzati e 

nell’alimentazione degli elementi di fissag-

gio. I quattro fattori fondamentali da cui 

dipende la pulizia tecnica nei processi di 

avvitatura sono: l’elemento di fissaggio, il 

pezzo da montare, la tecnologia di avvitatu-

ra e l’ambiente circostante.

I sistemi di avvitatura vengono pertanto 

progettati in funzione di tali fattori, cui si ag-

giungono chiaramente le specifiche richies-

te del cliente.
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Avvitatori con aspirazione:
il vuoto creato nei sistemi di avvitatura aspira le 

particelle dall’elemento di fissaggio e le convoglia a 

un filtro.

Alimentatore a piastre:
il binario di allineamento è posto in vibrazione per 

orientare correttamente gli elementi di fissaggio. La 

quantità di elementi di fissaggio nell’alimentatore vie-

ne controllata e mantenuta al giusto valore mediante 

l’impiego di tramogge e controlli di riempimento.

Alimentatore a lama basculante:
il sistema lavora senza alcuna vibrazione. La quantità 

di elementi di fissaggio nell’alimentatore viene  

controllata e mantenuta al giusto valore mediante 

l’impiego di tramogge e controlli di riempimento.

Channel feeder 100:
il sistema lavora senza vibrazione e senza aria di 

pulizia. Ogni vite passa un’unica volta attraverso il 

processo di orientamento e di alimentazione.

Deviatore di particelle:
sul tubo di alimentazione, poco prima della testa del- 

l’avvitatore, viene installato un deviatore di particelle. 

Le impurità trasportate con l’elemento di fissaggio 

vengono aspirate e condotte a un apposito filtro, 

mentre la vite continua il suo tragitto. Questa proce-

dura richiede solo alcune frazioni di secondo.

Sistemi Pick-and-Place:
i sistemi Pick-and-Place lavorano in assenza di vibra-

zione e di aria aspirata. Devono essere collocati nelle 

immediate vicinanze dell’unità di avvitatura.

Caricatori:
i caricatori vengono impiegati in sistemi montati su 

robot o assi cartesiani. Vengono riempiti tramite unità 

di alimentazione e lavorano senza soffi di trasporto.

Aspirazione ambientale:
in caso di contaminazioni dovute alla produzione o  

ai materiali può essere utilizzata l’aspirazione  

ambientale, che asporta le particelle dal pezzo e dal-

la zona circostante e le convoglia a un filtro.

Componenti per ottimizzare 
la pulizia tecnica

Pulizia tecnica
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 h 30 anni di esperienza  
nello sviluppo, nella  
progettazione e nella  
realizzazione di soluzioni 
personalizzate

 h Laboratorio per prove  
di avvitatura 

 h Assistenza in loco per  
messa in funzione e  
manutenzione 

 h Istruzioni d’uso e  
documentazione  
complete e accurate

IN ITALIA: 
Schluderbacher srl
Via Marconi 45/7
I-40010 Bentivoglio (Bo)
Tel.  051 6640750
Fax.  051 6640513
mail@schlu.com | www.schlu.com

STÖGER AUTOMATION GmbH
Gewerbering am Brand 1
82549 Königsdorf, Germany
Telefon  +49 8179 997 67-0
Fax  +49 8179 997 67-50
info@stoeger.com
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