
Macchina di prova tenuta scatola cambio e frizione
Air leak testing machine for gearbox  and clutch housing

1. Scatola frizione 2. Scatola cambio
1. Clutch housing 2. Gearbox

Sistemi automatici di tappaggio fori
Automatic holes sealing systems

Attrezzatura di tenuta scatola su O-Ring
Box positioning equipment on O-Ring
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Automatic machine for air leak test for gearbox and clutch 
housing.

Working cycle
•	 Manual	load	on	position
•	 Start	up
•	 Chuck	slide	forward	ahead	of	testing
•	 Mobile	protection	closing
•	 Leak	equipment	pulling
•	 Press	hydraulic	module	descent	for	box	positioning	on	perimetric	O-Ring
•	 Holes	sealing	system	forward	onto	the	box
•	 Leak	test	cycle
•	 Piece	marking	in	case	of	positive	test
•	 Holes	sealing	slides	removal
•	 Leak	equipment	rise
•	 Chuck	slide	removal	ahead	of	loading/unloading
•	 Mobile	protection	rise
•	 Tested	box	unloading

Mechanical characteristics
•	 Machine	for	both	manual	and	automatic	load/unload	by	carte-

sian	manipulator
•	 Steel	chuck	plate,	assembled	on	a	sliding	cart,	formed	by	co-

lumns	and	linear	balls	for	translation	between	loading	and	te-
sting	station

•	 Leak	equipment,	vertically	sliding	on	columns	and	linear	balls,	
automatically	activated

•	 Hydraulic	press	for	leak	equipment	and	box	pressing	combina-
tion	on	perimetric	O-Ring

•	 Fast	gear	plates	 full	of	perimetric	O-Ring	 in	order	 to	process	
different	formats

•	 Automatic	holes	sealing	system,	in	agreement	with	leak	equip-
ment,	necessary	for	testing

•	 Air	 leak	 test	unit	prearranged	 for	 test	fluid	 temperature	com-
pensation

•	 Marking	unit	to	enact	good	piece	or	scrap	after	leak	test

Fluidic characteristics
FR	 Group,	 emergency	 dump	 valve,	 pressure	 switch,	 pressure	
gauge	and	actuators	control	valves.	

Electrical and SW characteristics
General	electrical	cabinet	and	operator	panel	for	equipment	ma-
nagement.	The	machine	management	 	 is	entrusted	to	a	series	
S7	Siemens	PLC.	 Input	and	output	signals	are	connected	to	a	
remote	SIEMENS	I/O	module,	which	communicates	with	PLC	by	
a	PROFIBUS	network.	The	supervision	of	 leak	test	and	all	data	
collection	are	obtained	by	a	PC	SIEMENS	connected	to	ATEQ	
leak	tester.

Cycle time
54	sec/pcs.

Description
Macchina automatica di prova tenuta in aria delle scatole 
cambio e frizione.

Ciclo di lavoro
•	 Carico	scatola	su	piazzamento
•	 Avvio	ciclo	di	collaudo
•	 Avanzamento	slitta	porta	pezzo	in	posizione	di	collaudo
•	 Chiusura	riparo	mobile
•	 Accostamento	attrezzatura	di	tenuta
•	 Discesa	 modulo	 idraulico	 della	 pressa	 per	 tenuta	 scatola	 su	

O-Ring	perimetrale
•	 Avanzamento	sistemi	di	tappaggio	fori	su	scatola
•	 Ciclo	di	prova	tenuta
•	 Marcatura	pezzo	in	caso	di	collaudo	positivo
•	 Arretramento	slitte	di	tappaggio	fori
•	 Salita	attrezzatura	di	tenuta
•	 Arretramento	slitta	porta	pezzo	in	posizione	di	carico/scarico
•	 Salita	riparo	mobile
•	 Scarico	scatola	collaudata	dal	posaggio	

Caratteristiche meccaniche
•	 Macchina	 predisposta	 per	 il	 carico	 scarico	 sia	 manuale	 sia	

automatico	mediante	manipolatore	cartesiano
•	 Piastra	porta	pezzo	in	acciaio,	montata	su	carrello	scorrevole,	

costituito	 da	 colonne	 e	 manicotti	 a	 ricircolo	 di	 sfere,	 per	 la	
traslazione	tra	la	postazione	di	carico	e	la	postazione	di	collaudo

•	 Attrezzatura	di	 tenuta,	scorrevole	verticalmente	su	colonne	e	
manicotti	a	ricircolo	di	sfere,	azionata	automaticamente

•	 Pressa	 pneumoidraulica	 per	 accostamento	 attrezzatura	 di	
tenuta	e	pressaggio	scatola	su	O-Ring	perimetrale

•	 Piastre	di	cambio	 tipo	 rapido	complete	di	O-Ring	perimetrali	
per	processare	diverse	tipologie	di	scatole

•	 Sistemi	 automatici	 di	 tappaggio	 fori	 su	 scatola,	 solidali	
all’attrezzatura	di	tenuta,	necessari	per	l’esecuzione	del	collaudo

•	 Unità	di	prova	tenuta	in	aria	predisposta	per	la	compensazione	
della	temperatura	del	fluido	di	prova

•	 Unità	di	marcatura	per	decretare	pezzo	buono	o	scarto	dopo	
la	prova	di	tenuta

Caratteristiche fluidiche
Gruppo	FR,	elettrovalvola	di	emergenza,	pressostato,	manometro	
ed	elettrovalvole	di	comando	attuatori	di	marca	FESTO.

Caratteristiche elettriche/SW
Quadro	elettrico	e	pulpito	per	la	gestione	dell’impianto
La	gestione	della	macchina	è	affidata	ad	un	PLC	Siemens	serie	S7.	
Gli	ingressi	e	le	uscite	sono	collegati	a	moduli	di	I/O	remoto	SIEMENS	
che	comunicano	con	il	PLC	per	mezzo	di	una	rete	PROFIBUS.	La	
supervisione	 della	 prova	 di	 tenuta	 e	 la	 raccolta	 dei	 parametri	 di	
prova	 e	 dei	 dati	 di	 collaudo,	 avviene	 attraverso	 un	 PC	 SIEMENS	
interfacciato	alla	centralina	di	prova	tenuta	ATEQ.

Tempo ciclo
54	sec/pz

Descrizione

Impianto pneumatico
Pneumatic plant

Pressa pneumoidraulica
Air-hydraulic press
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