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PLARADITALY – ESPERIENZA NELL’AVVITAMENTO AL VOSTRO SERVIZIO

Con oltre 50 anni di storia nel mondo
dell’avvitamento controllato, PlaradItaly ha
compreso come i processi di avvitamento siano
spesso trascurati e sottovalutati con conseguenti
perdite di efficienza, aumento dei costi di
produzione e insoddisfazione del cliente

La divisione Tightening Consulting si impegna nel
supportare il cliente dalla semplice analisi dei
prodotti, passando per studi di fattibilità, fino alla
progettazione di linee di avvitamento

Valutazione tecnica, sopralluogo, simulazioni CAD,
dimostrazioni on site sono i servizi che offriamo ai
nostri clienti per risolvere anche le applicazioni più
impegnative



PLARADITALY – FASI DELL’ANALISI

L’analisi di un sistema di avvitamento si basa su quattro fasi: Obiettivi, Processi,
Prodotti, Controllo
In funzione della complessità delle applicazioni si potranno attuare tutte o alcune
delle fasi di analisi
L’applicazione corretta di ciascuna fase permette di ridurre i rischi di insuccesso



PLARADITALY – 1 ANALISI DEGLI OBIETTIVI DI AVVITAMENTO

E’ senz’altro la fase più importante, da cui discendono le successive scelte
progettuali. Individuare e definire correttamente gli obiettivi dell’avvitamento
permetterà di raggiungere i risultati desiderati più velocemente e con minori costi

• Aumento della produttività
• Riduzione dei costi
• Riduzione delle difettosità

• Riduzione degli infortuni
• Aumento del benessere aziendale
• Data collector decisionale



PLARADITALY – 2 ANALISI DEI PROCESSI DI AVVITAMENTO

Stessi obiettivi possono essere raggiunti con molteplici strategie. L’analisi dei processi
di avvitamento consente di individuare la via più efficace ed efficiente per
raggiungere i target prefissati

• Processo manuale
• Processo manuale assistito
• Processo automatico
• Processo a realtà aumentata
• Processo a realtà virtuale
• Processo robotizzato
• Processo in outsourcing



PLARADITALY – 3 ANALISI DI PRODOTTI E SOLUZIONI

Se sono già noti e chiari gli obiettivi e i processi, non sempre si conoscono i prodotti e
le tecniche più adatti per renderli operativi. PlaradItaly vi aiuta ad orientarvi nel
complesso mondo degli avvitatori suggerendo le tecnologie ottimali

• Chiavi dinamometriche manuali
• Avvitatori impulsivi
• Avvitatori stacco frizione
• Avvitatori pneumatici
• Avvitatori elettrici
• Avvitatori batteria
• Avvitatori elettronici
• Avvitatori con trasduttore
• Avvitatori con centralina
• Avvitatori oleodinamici
• Tensionatori
• Dadi idraulici
• Dadi tensionatori meccanici



PLARADITALY – 4 ANALISI SISTEMI DI CONTROLLO

Il controllo e la misura dei processi di avvitamento è un aspetto determinante per
poter comprendere le deviazioni dei risultati attesi. Trasduttori, sistemi di
monitoring, raccolta dati, analisi dei risultati consentono di riconoscere e prevedere
le deviazioni dei processi



PLARADITALY – I PROGETTI

Alcuni progetti di consulenza:

Sistema test viteria 
14399

Sistema avvitamento 
robotizzato turbina eolica

Avvitamento automatico
valvole Oil&Gas

Sistema di test idraulico
per alte coppie

Sistema di avvitamento
idraulico su idroguida truck

Sistema avvitamento
Telai truck

Sistema avvitamento 
balestre automotive

Sistema avvitamento 
ruote

Sistema di avvitamento
assali trasmissione

Sistema montaggio 
calotte pompe

Sistema avvitamento 
testate motori marini

Sistema avvitamento
Cuscinetti navali

Controllo remoto con 
realtà aumentata

Sistema dinamometrico 
digitale

Sistema misurazione 
dati ROV



ALCUNI CLIENTI IN ITALIA
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