Il controllo automatico al 100%

Massimo Agrati

Produrre fasteners con
ZERO DIFETTI o ZERO PPM

Come perseguire questo obiettivo?
Le linee di assemblaggio automatico sono utilizzate nel settore
automobilistico e nei settori di produzione dei beni di consumo
più diffusi. Queste linee vanno alimentate con fasteners di qualità
per poter funzionare senza interruzioni 24h/24 – 7 giorni su 7.

I produttori di Fasteners sono sollecitati a realizzare sistemi di fissaggio di elevata qualità
con il minore tasso di difettosità possibile, preferibilmente tendente a zero.
Il processo di produzione dei sistemi di fissaggio comprende una lunga e complessa
sequenza di passaggi che rende praticamente impossibile garantire
la produzione di zero difetti

Principali fattori all’origine

della produzione di fasteners difettosi
QUALITÀ DELLA MATERIA PRIMA
La qualità del filo metallico e dei trattamenti a cui è
sottoposto è molto importante. Una bassa qualità del filo
o debolezze intrinseche del materiale legate al processo
di fusione possono essere all’origine di cricche e soffiature
che si manifestano nel successivo processo di laminazione.
PROCESSO DI TRAFILATURA DEL FILO
La trafilatura migliora le prestazioni del filo in entrata
nelle stampatrici ma potrebbe contribuire ad enfatizzare
i difetti presenti nel materiale precedentemente descritti
PROCESSO DI STAMPAGGIO
Errori di attrezzaggio ed usura delle attrezzature
di stampaggio possono dare origine alla produzione
di pezzi difettosi

Altri fattori che possono causare
la produzione di pezzi difettosi

PROCESSO DI FILETTATURA
errate regolazioni dell’introduzione, disallineamento dei
pettini di filettatura ed usura degli utensili possono portare a
produrre fasteners con difetti di filettatura
LAVORAZIONI SECONDARIE
errori di regolazione ed usura degli utensili affliggono anche
le lavorazioni secondarie di ripresa. Appuntatura, foratura,
maschiatura, tornitura del profilo, rettifica sono lavorazioni
potenzialmente a rischio di produzione difetti.
TRATTAMENTO TERMICO E RIVESTIMENTI
SUPERFICIALI ANTICORROSIONE
errori od incidenti nella impostazione/funzionamento dei
forni per il trattamento termico o degli impianti galvanici
generano pezzi difettosi. Spesso questi processi sono
fuori controllo perché delegati a subfornitori.

Come prevenire

la produzione di pezzi difettosi
TEST NON DISTRUTTIVI SULLA MATERIA PRIMA
è possibile acquistare materia prima certificata e controllata alla
fonte oppure implementare sistemi di controllo NDT basati sulla
tecnologia a correnti parassite, che utilizzano bobine rotanti
dentro le quali viene fatto passare il filo metallico convogliato alla
stampatrice. La stampatrice viene bloccata se viene riscontrata
una cricca longitudinale nel filo che transita in bobina.

SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE MACCHINE
apparecchiature e sensori piezoelettrici installati nei principali
punti di sforzo meccanico delle presse, nelle filettatrici e in altre
macchine di produzione. Permettono la rilevazione di sforzi
anomali e possono fermare la macchina oppure deviare verso
l’uscita dei non conformi tutti i pezzi prodotti con sforzo fuori
gamma.

SISTEMI DI MONITORAGGIO USURA UTENSILE
Analoghi ai precedenti, montati sulle macchine per le lavorazioni
secondarie.

Come prevenire

la produzione di pezzi difettosi
CONTROLLI STATISTICI SPC
Il controllo dimensionale e per attributi e la rilevazione dei dati
statistici SPC ad intervalli regolari sui pezzi in produzione sono stati
introdotti per monitorare la qualità del processo

La QUALITÀ è GARANTITA
CON IL CONTROLLO E
LA SELEZIONE AL 100%

I metodi di prevenzione descritti aiutano
a limitare i rischi ma non possono assicurare
la produzione di pezzi senza difetti.

Le normative ISO3269 del 2000 e ISO16426 del 2002 supportano
utilizzatori finali e produttori di fasteners nella qualificazione
ed accettazione dei lotti di produzione.

Nella fattispecie, la normativa ISO16426 definisce che
il controllo/selezione automatico dei pezzi al 100%
è l’unico sistema che permette di limitare a 50 ppm
il livello di difettosità accettabile.

METODI PER IL

CONTROLLO
E LA SELEZIONE AL 100%

È stato e rimane un metodo di controllo e selezione molto
diffuso. Poco efficiente e molto costoso, è inadatto per lotti
di grande volume ed è afflitto dall’errore umano. Spesso
non può essere evitato per difettosità superficiali e
di aspetto oppure per pezzi di difficile manipolazione.

AUTOMATICO MACCHINE
DI CONTROLLO MECCANICO E OTTICO
Equipaggiate con alimentatori automatici, stazioni di
controllo per visione artificiale e inscatolatrici sono
utilizzate per la selezione di grandi volumi di pezzi.
Eseguono principalmente controlli dimensionali
e di aspetto. Possono anche eseguire controlli
meccanici e NDT con apposite stazioni.

MACCHINE AUTOMATICHE

PER SELEZIONE MECCANICA
Raccomandate per la de-polluzione rapida di grandi lotti di pezzi da corpi
estranei e pezzi macroscopicamente deformati - Si tratta di gruppi di selezione
a rulli, vagli meccanici o setacci - l’utilizzo a monte della selezione ottica
dimensionale al 100% permette incrementi di efficienza inaspettati.

MACCHINE AUTOMATICHE

A NASTRO TRASPORTATORE

Semplicissime, adatte per molteplici tipologie di fasteners con testa e senza,
perni e prigionieri, tiranti e spine filettate, boccole e minuterie tornite a
simmetria cilindrica - Cambio misura nell’ordine di qualche minuto, sono
molto versatili, economiche e garantiscono la selezione accurata di diametri,
lunghezze e filettature ed altre caratteristiche geometriche.

MACCHINE AUTOMATICHE

A TAVOLA ROTANTE IN CRISTALLO
Raccomandate per la selezione di dadi - rondelle - raccordi - anelli elastici bussole - inserti - piastre catena - chiavette unificate - pezzi di tranciatura

Molto affidabili e performanti, possono lavorare non presidiate a ritmo
continuo - Il cambio misura è dell’ordine di pochi minuti

MACCHINE AUTOMATICHE

A TAVOLA ROTANTE IN CRISTALLO
I pezzi si dispongono liberamente sulla tavola in cristallo e vengono
controllati otticamente con telecamere digitali disposte sopra e sotto al disco.
La trasparenza permette il controllo delle facce opposte del pezzo.

Stazioni NDT a correnti parassite opzionali possono essere installate
per il controllo della struttura del materiale e la separazione dei pezzi
per classi di trattamento termico

MACCHINE AUTOMATICHE

CON GUIDA A V IN CRISTALLO
Indicate per viteria e bulloneria con testa,
perni e prigionieri senza testa,
boccole e minuterie tornite
a simmetria cilindrica
in cui prevale la lunghezza
sul diametro.
I pezzi scivolano
per gravità lungo
la guida a V

Equipaggiate con 2 o 3 telecamere oppure array di laser,
possono ospitare anche una stazione NDT con bobina
correnti parassite per il controllo della struttura
del materiale e del trattamento termico

MACCHINE AUTOMATICHE

A TAVOLA ROTANTE MECCANICA
Ideali per viti e bulloni appendibili con testa possono essere equipaggiate
con telecamere multiple e sistemi di controllo dimensionale sui 360°

Tutti i criteri di controllo
dimensionale possono essere
applicati su ogni pezzo sui 360°

MACCHINE AUTOMATICHE

A TAVOLA ROTANTE MECCANICA

CONTROLLO DEL PROFILO
FILETTO SUI 360°
Pezzo in rotazione tra 2 trascinatori

CONTROLLO DEL PASSO FILETTO

MACCHINE AUTOMATICHE

A TAVOLA ROTANTE MECCANICA

PRESENZA/FORMA
TORX

CONTROLLO
ESAGONO

QUALITÀ
DEL LOGO

MACCHINE AUTOMATICHE

A TAVOLA ROTANTE MECCANICA
Il controllo
ottico può essere completato con ulteriori
controlli meccanici a tampone penetrante,
come quello per la forma e profondità di
una cavità o di un impronta di manovra con
bit penetranti standard o speciali.

TIPICI DIFETTI
IMPRONTA
●
●
●

Profondità
Forma
Eccesso
di rivestimento

MACCHINE AUTOMATICHE

A TAVOLA ROTANTE MECCANICA
possono essere installate per i controlli non distruttivi
di cricche e la selezione per classi di durezza / trattamento termico

CONTROLLO CRICCHE
il pezzo ruota di fronte
alla sonda

APPARECCHIATURA
NDT

CONTROLLO TRATTAMENTO
il gambo pezzo passa in
una bobina a forca regolabile

MACCHINE AUTOMATICHE

INSCATOLAMENTO DEI PEZZI
È essenziale che venga effettuato direttamente all’uscita dalle selezionatrice,
per prevenire ulteriori contaminazioni involontarie

MACCHINE AUTOMATICHE

RACCOLTA DATI STATISTICI
Al termine della selezione la macchina rende disponibile un report statistico
che riassume il risultato della selezione - suddividendo le non conformità per
criterio di selezione e per lotto di pezzi controllato.

Oltre al report di selezione le macchine possono rendere disponibili le singole
misure effettuate su di un lotto predeterminato di pezzi ed i relativi parametri
SPC di processo.

MACCHINE AUTOMATICHE

INDUSTRIA 4.0

Le macchine possono essere collegate in rete, monitorate e
programmate a distanza anche attraverso tablet e smartphones

Interfacce ERP dedicate permettono lo scambio dei dati tra le macchine
ed i sistemi gestionali più diffusi, migliorando la tracciabilità dei lotti
selezionati, scatola per scatola.

Grazie per l’attenzione

