
SOLUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO E IL COLLAUDO
DI ELETTRODOMESTICI

LA FORZA DELLE IDEE NELL’AUTOMAZIONE



2 3

SOLUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO E IL COLLAUDO DI ELETTRODOMESTICI

La nostra esperienza decennale nel recepire e 
risolvere le esigenze dei nostri clienti ci ha portati 
a sviluppare una notevole gamma di soluzioni 
per l’assemblaggio e collaudo nel settore degli 
elettrodomestici.
Partendo da concetti di funzionamento e basi 
costruttive comuni e largamente sperimentate, le 
attrezzature vengono adattate di volta in volta alle 
particolari esigenze del cliente, ottenendo il miglior 
compromesso tra costo di acquisto ed esercizio e 
funzionalità della macchina.
Si ottiene cosi una vasta gamma di prodotti che 
spaziano dal più semplice banco di assemblaggio 
e collaudo manuale fino ad isole di lavoro 
automatizzate o linee di montaggio, che coprono la 
produzione di tutti i gruppi e sottogruppi componenti 
l’elettrodomestico (circuito gas per cucine e piani 
cottura incasso, struttura delle cucine).
Abbiamo sviluppato soluzioni per il collaudo, 
manipolazione, assemblaggio dei componenti 
commerciali (rubinetti, supporti bruciatore, 
termostati, ecc) dei marchi più diffusi (Sabaf, Defendi, 
IMI, ecc).
Di seguito alcuni esempi tra i più esplicativi:

Banco per montaggio/collaudo del gruppo 
circuito gas

Banco per montaggio/collaudo del Gruppo Circuito Gas 
(composto da rampa con rubinetti normali/valvolati 
premontati, termostati, tazze supporto bruciatori, tubi 
collegamento rubinetti/bruciatori), verifica e misura delle 
microperdite, regolazione della portata minima dei rubinetti 
effettuata dall’operatore con ausilio di strumenti di collaudo 
delle migliori marche (non visibili in foto).
Permette un montaggio preciso dei vari componenti, 
rispettando tolleranze, geometrie, allineamenti di progetto, e 
garantendo di conseguenza un collaudo esente da scarti.
Il banco è sviluppato secondo un concetto modulare:
-  Gruppi bloccaggio supporto bruciatore ad azionamento 
pneumatico, riposizionabili sul piano di lavoro della macchina, 
ognuno dedicato ad un tipo di supporto bruciatore;
-  Gruppi tamponamento rampa, per tamponamento e 
immissione aria necessaria ai test di collaudo;
-  Gruppo allineamento tubo rampa, permette un 
posizionamento 
preciso del 
tubo rampa, e il 
rilevamento di 
eventuali errori 
di piegatura dello 
stesso;
-  Gruppo bloccaggio 
rubinetti, per 
mantenere 
perfettamente 
allineati i rubinetti durante la fase 
di avvitatura dei tubetti.
Tutti gli elementi descritti sono 
riposizionabili e versionabili 
per adattarsi ai vari modelli di 
prodotto da assemblare.

Montaggio e collaudo circuito gas
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Banco manuale per montaggio/collaudo del gruppo rampa gas

Banco manuale per montaggio/collaudo del Gruppo Rampa Gas (composto da tubo rampa, 
rubinetti normali/valvolati, termostati, briglie fissaggio rubinetti). Permette un montaggio 
preciso dei vari componenti, rispettando tolleranze, geometrie, allineamenti di progetto, e 
garantendo di conseguenza un collaudo esente da scarti dovuti a perdite nel circuito.

Banco automatico per montaggio/collaudo 
del gruppo rampa gas

Banco automatico per montaggio/collaudo di tenuta del 
Gruppo Rampa Gas (composto da tubo rampa, rubinetti 
normali/valvolati, termostati, briglie fissaggio rubinetti). 
Mantiene la modularità dei banchi manuali con la possibilità 
di selezionare tipi di rubinetti/termostati, il loro interasse, 
modello di tubo rampa con relativi riferimenti. L’operatore 
ha solo il compito del carico/scarico dei componenti montati 
e collaudati, la macchina esegue il ciclo in automatico ed è 
dotata di:
- n°2 avvitatori elettrici a controllo di coppia movimentati 
tramite asse lineare elettrico;
-  alimentatore viti elettronico integrato agli avvitatori;
- plc con interfaccia touchscreen per selezione parametri e 
modelli di prodotto da assemblare; 
- strumento per collaudo di tenuta/portata interfacciato al plc 
della macchina per un ciclo integrato senza tempi morti.
Permette un montaggio preciso dei vari componenti, 
rispettando tolleranze, geometrie, allineamenti di progetto, 
e garantendo di conseguenza un collaudo esente da scarti 
dovuti a perdite nel circuito.

Giostra automatica 4 stazioni per 
montaggio/collaudo del gruppo rampa gas

Giostra automatica per montaggio/collaudo di tenuta del 
Gruppo Rampa Gas (composto da tubo rampa, rubinetti normali/
valvolati, termostati, briglie fissaggio rubinetti) a 4 stazioni ed 
un solo operatore. Mantiene la modularità dei banchi manuali 
con la possibilità di selezionare tipi di rubinetti/termostati, il loro 
interasse, modello di tubo rampa con relativi riferimenti. L’operatore 
ha il solo compito del carico/scarico dei componenti montati e 
collaudati, la macchina esegue il ciclo in automatico ed è dotata di:
- stazione di avvitatura con n°2 avvitatori elettrici a controllo di 
coppia movimentati tramite asse lineare elettrico ed alimentatore 
elettronico delle viti integrato alla stazione, ricaricabile dall’esterno;
- stazione per collaudo di tenuta/portata gas interfacciato al plc 
della macchina;
- stazione di marcatura del pezzo buono/scarto;
- plc con interfaccia touchscreen per selezione parametri e modelli 
di prodotto da assemblare;
- strumento per collaudo di tenuta/portata interfacciato al plc della 
macchina per un ciclo integrato senza tempi morti.
Permette un montaggio preciso dei vari componenti, rispettando 
tolleranze, geometrie, allineamenti di progetto, e garantendo di 
conseguenza un collaudo esente da scarti dovuti a perdite nel 
circuito.
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Giostra automatica 6 stazioni per 
montaggio/collaudo del gruppo rampa gas

Giostra a 6 stazioni per 
assemblaggio e collaudo 
rampa gas (tubo rampa, 
termostati, rubinetti normali/
valvolati, briglie fissaggio 
rubinetti).
La macchina, presidiata 
da un solo operatore 
che esegue il carico dei 
particolari sciolti, nelle varie 
stazioni consecutive esegue 
il montaggio, il collaudo di 
tenuta a rubinetti chiusi, la 
regolazione della portata 
minima dei singoli rubinetti, 
la marcatura dei pezzi scarti con separazione dai pezzi validi 
al momento dello scarico automatico.
La macchina è gestita da pc industriale per la selezione 
dei modelli in produzione e la gestione dei parametri delle 
singole stazioni. 

Giostra automatica 6 stazioni per 
montaggio/collaudo di pianetti da incasso

Giostra a 6 stazioni per assemblaggio piani cottura con le 
seguenti funzioni:
- avvitatura a controllo di coppia dei rubinetti su tubo rampa;
-  collaudo di tenuta a rubinetti chiusi e collaudo di portata a 
rubinetti aperti;
-  avvitatura dei supporti bruciatori su cassonetto piano 
cottura;
-  scarico automatico del pezzo finito con marcatura buono/
scarto. 
La macchina, gestita da pc industriale, è in grado di eseguire 
vari modelli settando il programma di lavoro corrispondente, 
con la presenza di 1-2 operatori, addetti al carico dei 
componenti nei mascheraggi, a seconda del modello e dei 
ritmi produttivi richiesti.
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Isola di montaggio per strutture cucine

Isola semiautomatica per montaggio della struttura della 
cucina partendo dai suoi componenti (in questo caso 
fianchetti, cielo e fondo forno, facciata, fianchi, posteriore 
e fondo cucina con piedini di appoggio) con presenza di un 
operatore per la fase di assemblaggio.
La macchina è dotata di rulliera motorizzata di scarico per 
la deposizione della cucina montata direttamente sul pallet 
di legno e suo invio alle postazioni seguenti della linea di 
montaggio.
La macchina è dotata di plc per la gestione del ciclo, e posta 
su base carrellata per un veloce ripiazzamento lungo linee di 
montaggio diverse.
La macchina è realizzabile per cucine da 50, 60, 90, singola o 
doppia cavità.

Maschera manuale per montaggio 
posteriore struttura cucina

Maschera sospeso 
per montaggio del 
posteriore della 
struttura cucina 
partendo dai suoi 
componenti (in questo 
caso posteriore, ventola, 
girarrosto, ugello forno, 
resistenza grill, lana 
isolante). La maschera 
è realizzabile per cucine 
da 50, 60, 90, singola o 
doppia cavità.
La maschera è dotato 
di rotazione a 360° per 
facilitare il montaggio 
anteriore e posteriore 
dei componenti.

Maschera pneumatica per montaggio struttura cucina

Mascheraggio pneumatico per montaggio della struttura della 
cucina partendo dai suoi componenti (in questo caso fianchi, cielo e 
fondo della muffola forno, facciata e posteriore della cucina, ecc). 
Il mascheraggio è realizzabile per cucine da 50, 60, 90, singola 
o doppia cavità. Il mascheraggio è dotato di slitta trasversale, 
rotazione di 360°, slitta verticale per facilitare lo scarico del pezzo 
finito su linee di montaggio adiacenti. 

Maschera elettropneumatica per 
montaggio struttura cucina

Mascheraggio 
elettropneumatico 
per montaggio 
della struttura della 
cucina partendo dai 
suoi componenti 
(in questo caso 
fianchetti, cielo e 
fondo forno, facciata, 
fianchi, posteriore 
e fondo cucina con 
piedini di appoggio). 
Il mascheraggio 
è realizzabile per 
cucine da 50, 60, 
90, singola o doppia 
cavità.

Montaggio struttura cucina
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Attrezzi per collaudi di tenuta del circuito 
gas

Pinza per tamponamento 
ugello di bruciatore forno 
a gas.
Si realizzano pinze 

di tamponamento 
anche per bruciatori 
grill, supporti 
bruciatori a tazza 
per cucine e piani 
cottura, di qualunque 
conformazione e 
marca.

Pinza immissione 
aria nel circuito gas 

di cucine, piani cottura 
e forni per collaudi di 
tenuta e portata.
Adattabili a qualunque 
conformazione di 
raccordo gas su tubo 
rampa.

Isola di montaggio ad anello per 
strutture cucine

Isola semiautomatica ad anello per montaggio 
della struttura della cucina partendo dai suoi 
componenti (in questo caso fianchi, cielo e fondo 
della muffola forno, facciata, fianchi, posteriore 
e fondo della cucina con piedini di appoggio) 
con presenza di 2/3 operatori per la fase di 
assemblaggio.
La macchina ha una forma ad anello per 
compattare gli ingombri totali, con un nastro 
di scarico sollevabile per lo scarico automatico 
delle cucine assemblate a fine ciclo. La macchina è realizzabile per cucine da 50, 60, 90, singola o doppia cavità.

Stazione per 
tamponamento/
collaudo di tenuta 
del circuito gas di 
cucine

Stazione per il 
tamponamento e 
collaudo a tenuta del 
circuito gas delle cucine. 
L’operatore mediante 
azionamento pneumatico, 
fa scendere la maschera di 
tamponamento degli ugelli 
dei  bruciatori e aziona la 
barra di apertura rubinetti. 
La maschera è posta a lato 
della linea di montaggio e 

permette il collaudo con cucina in movimento lungo la linea.
Rapidamente riconfigurabile, per coprire disposizioni e 
modelli di supporti bruciatori diversi, in base al tipo di cucina.

Attrezzi per collaudi elettrici delle morsettiere

Attrezzo per collaudo morsettiera elettrica, applicabile dall’operatore 
direttamente al pezzo già montato sulla cucina, in movimento sulla linea di 
montaggio ed interfacciato con stazione di collaudo elettrica.
Si realizzano attrezzi per collaudo morsettiere di qualunque conformazione e 
marca.

Collaudi di tenuta/portata
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Sempre più aziende utilizzano i collanti come sistema di 
assemblaggio tra particolari, utilizzandoli anche per elementi 
strutturali dei loro prodotti. Per rispondere a questa esigenza 
di mercato, l’ATS ha sviluppato una serie di macchine 
per incollaggio con una notevole gamma di dimensioni e 
complessità. Anche per queste macchine si parte da una 
versione estremamente semplice avente il solo ciclo di 
erogazione del collante, con costi competitivi e garanzia di 
un prodotto ben eseguito, fino ad isole di lavoro o linee di 
montaggio per la produzione di sottogruppi composti da vari 
elementi (es. portine forno delle cucine composte da due o 
più particolari). Tutte le nostre macchine hanno una notevole 
flessibilità in quanto dotate di mascheraggi intercambiabili 
con riferimenti fissi sul corpo macchina; in questo modo 
dotandosi di una sola macchina si può ampliare notevolmente 
la gamma di modelli con notevoli risparmi logistici e di 
investimento iniziali e la possibilità di ampliare la gamma di 
prodotti eseguiti in futuro semplicemente aggiungendo nuovi 
mascheraggi dedicati.

Tecnica di incollaggio

Macchina per distribuzione collanti a 2 
postazioni

Macchina con robot cartesiano per incollaggio di particolari 
vari (in questo caso porte forno); la macchina è concepita con 
un sistema a doppio cassetto, con il quale si ha sempre un 
pallet in fase di deposizione del collante e l’altro in fase di 
carico da parte 
dell’operatore.
Si possono 
utilizzare tutti 
i tipi di collanti 
normalmente in 
commercio.
I pallet sono 
rapidamente 
sostituibili con 
altri, avendo 
connessioni 
elettriche e 
pneumatiche a 
contatto.

Giostra automatica per distribuzione 
collanti a 6 postazioni

Giostra a 6 pallet con 1-2 operatori (a seconda della 
complessità dei modelli in produzione) per incollaggio di 
gruppi porte forno mediante silicone resistente ad alte 
temperature: l’erogazione del collante è eseguita da un 
robot riposizionabile in più stazioni per eseguire lavorazioni e 
modelli di porte differenti. Attorno alla giostra sono disposte 
4 stazioni (adibite al carico di vetri forno interni/esterni, 
estetiche in lamiera, ecc) completamente automatiche nei 
loro movimenti, dotate di caricatore per i pezzi per una certa 
autonomia di lavoro, rapidamente riconfigurabili per passare 
a modelli diversi.
Si possono utilizzare tutti i tipi di collanti normalmente in 
commercio. I pallet sono rapidamente sostituibili con altri 
avendo connessioni elettriche e pneumatiche a contatto.
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ATS di Pignatti Marco & C. snc  
Via G.Verdi, 3 - 42040 S.Vittoria di Gualtieri (RE) Italy
ph. +39 0522 833065  - fax +39 0522 227682   
e-mail: info@atsautomazioni.it 

•	Automazione	Industriale
•	Banchi	di	collaudo
•	 Impianti	di	assemblaggio
•	Sistemi	e	macchine	
	 speciali	su	richiestawww.atsautomazioni.it


