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Linee di montaggio Fly-System

Linee di montaggio Fly-System

Realizzare delle linee di montaggio FLY-System è facile. Il sistema
consiste essenzialmente in una guida in alluminio (WBC594) che
viene fissata sopra i piani di lavoro, sulla quale scorrono dei pallet ,
che vengono movimentati manualmente da una postazione all’altra.
Il pallet può essere dotato di tavola girevole per poter eseguire
operazioni di montaggio su tutti i lati.

Si possono realizzare linee in un infinità di configurazioni,
combinando guide diritte e curve ( WBC543).
Nel caso di linee diritte, il ritorno dei pallet dei pallet vuoti può
avvenire per gravità.

Quali vantaggi offre una linea FLY-System
- E’ uno dei sistemi più economici sul mercato.
- Non comporta alcun costo per energia o manutenzione.
- Assoluta sicurezza per gli operatori. Nessuna rumorosità.
- Posti di lavoro ergonomici e razionali.
- Produzione a flusso
- Modificabile o ampliabile con grande facilità. In qualsiasi
momento è possibile trasformare i posti di lavoro della linea in
singoli banchi.
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Pallet con tavola fissa
WAC486 Pallet con tavola fissa 200x300 mm
WAC457 Pallet con tavola fissa 300x400 mm
Materiale: PVC, sp. 10 mm
Portata: 20 kg

Pallet con tavola girevole
EAC843 Pallet con tavola girevole 300x300 mm
EAC844 Pallet con tavola girevole 300x400 mm
EAC845 Pallet con tavola girevole 400x400 mm
Materiale: PVC, sp. 10 mm

WBC594 Guida diritta
Guida diritta L = 2000 mm in profilo di alluminio completa di viti

WBC543 Guida curva 90°
Guida curva 90° in profilo di alluminio completa di viti.
Diametro esterno: 350 mm
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WAC481 Arresto pallet
Arresto pallet completo di viti e bussole

Produzione a
flusso tirato
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Il pensiero snello applicato al montaggio
Impostare la produzione, ovvero le attività di montaggio, secondo il principio di flusso, permette di
incrementare le attività a valore aggiunto.
Nelle aziende considerate eccellenti solitamente la percentuale di attività a valore aggiunto non
supera il 33%. Questo significa che esiste un margine di miglioramento pari al 67%.
Lavoro inutile
che non crea valore

NVA

VA
Lavoro necessario
ma che non crea valore aggiunto

Lavoro che crea
valore aggiunto

Un primo importantissimo passo per migliorare le performance aziendali e quindi anche ottimizzare le
attività di assemblaggio è ridurre gli sprechi (MUDA).

Valore aggiunto
Processo
Sovrapproduzione

Rilavorazioni

MUDA
Attese

Scorte

Trasporto

Movimentazioni inutili
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Passare dalla produzione ad isola alla
produzione a linea a flusso continuo

PRIMA
Montaggio a isola

DOPO
Montaggio a flusso

Questo tipo di organizzazione
della produzione è
caratterizzato da tempi ciclo
irregolari, in quanto ogni
operatore esegue l’intero
processo produttivo con i propri
tempi

La produzione a flusso consente
un bilanciamento della
produzione , in cui ogni
operatore compie solo una fase
del ciclo, allineandosi al ritmo
della linea. Si ottiene così una
cadenza regolare

I limiti della produzione ad isola:
• Elevate MOVIMENTAZIONI
• PRODUTTIVITA’ bassa ed irregolare ( non sotto controllo)
• WIP elevati
• Bassa percentuale di CONSEGNE PUNTUALI
• Necessità di SOLLECITATORI
• QUALITA’ non presidiata (causa lontana dagli effetti)
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1.

Aumento della produttività di oltre il 20%

ATTESE

• Annullamento dei tempi di attesa
• Minor numero di errori nel montaggio
• Maggiore facilità di apprendimento da parte degli operatori

PRIMA
Montaggio a isola

2.

DOPO
Montaggio a flusso

Riduzione degli spostamenti (sia di materiali che di persone)
PRIMA
Montaggio a isola

DOPO
Montaggio a flusso

MOVIMENTAZIONI INUTILI

6

SCORTE

3.

Riduzione del WIP di oltre il 50%

Annullamento dei magazzini e delle rimanenze di semilavorati grazie alla Lean Supply Chain o al metodo Kanban

PRIMA
Montaggio a isola

DOPO
Montaggio a flusso

WIP >> scorte di semilavorati
Le scorte di semilavorati rappresentano una protezione contro i tempi di attraversamento. In
mancanza di scorte di semilavorati tra due operazioni consecutive e strettamente dipendenti, se la
prima delle due fosse significativamente più lenta, la successiva risulterebbe bloccata. Questo tipo di
scorte consente di gestire una produzione articolata su più turni di lavoro, sopperendo le esigenze dei
singoli turni. Infine consentono di gestire i fermi macchina dovuti a guasti, black-out assenza degli
operatori.
Tuttavia le scorte – siano esse di materie prime, prodotti semilavorati o finiti – per la filosofia
rappresentano uno spreco, in quanto fanno aumentare i costi, richiedono superfici di stoccaggio,
attrezzature e persone per la loro movimentazione, trasporti addizionali e se non gestite
correttamente rischiano di diventare obsolete e quindi destinate alla rottamazioni, con ulteriori
aggravi di costi.
La presenza di scorte inibisce la volontà al miglioramento: il sapere di poter attingere alle scorte non
aiuta ad affrontare problemi come le difettosità, i fermi macchina o l’assenteismo.
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SOVRAPPRODUZIONE

4.

Riduzione del tempo di attraversamento di oltre il 30%

• Standardizzazioni delle operazioni
• Lotti unitari
• Regolarizzazione dei tempi di produzione in linea con la domanda ( takt time)

PRIMA
Montaggio a isola

DOPO
Montaggio a flusso

LEAD TIME >> tempo di attraversamento
Indica il tempo che impiega un prodotto dalla sua fase di inizio fino alla consegna. Se applicato alla
realtà produttiva, il tempo di attraversamento è il tempo che intercorre tra l'arrivo delle materie
prime e il versamento del prodotto finito. Se invece si considera il Lead time cliente, è possibile
definirlo come il tempo totale che il cliente deve aspettare per ricevere un prodotto dopo averlo
ordinato.
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RILAVORAZIONI

5.

Aumento della qualità dei prodotti di oltre il 40%

I controlli vengono eseguiti postazione dopo postazione lungo tutta la linea con conseguente aumento della flessibilità
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