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Linee di montaggio M-System

Linee di montaggio M-System

Realizzare delle linee di montaggio M-System è facile. Il sistema
consiste essenzialmente in due profili di alluminio 60x50 mm che,
fissati sui piani di lavoro, hanno la funzione di binari di
scorrimento dei pallet. La movimentazione dei pallet da una
postazione all’altra avviene per spinta manuale. Il pallet viene
tenuto fermo in posizione tramite degli arresti fissati ai binari di
scorrimento.

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. A
seconda del tipo di layout , il ritorno dei pallet può avvenire :
a) a gravità
b) per mezzo di carrelli che possono alloggiare uno o più pallets
c) ascensori
d) tavole di deviazione
e) navette di traslazione
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Il nostro staff tecnico è a disposizione per lo studio della soluzione
tecnica più consona alle tue esigenze ed elaborare gratuitamente
un’offerta tecnico-commerciale completa
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Definizione del layout ottimale per un’efficace
organizzazione della produzione
I principali tipi di layout
In generale si possono classificare i layout in cinque categorie:
1. layout a punto fisso;
2. layout per processo (disposizione funzionale o job shop);
3. layout per prodotti (disposizione in linea o flow shop);
4. layout per celle;
5. layout ad U

1. Layout a punto fisso

Caratteristiche

Vantaggi

 I materiali o il componente principale del prodotto rimangono in
posizione prefissata dello stabilimento
 Gli attrezzi, il macchinario, il personale ed i componenti del
prodotto confluiscono verso tale posizione
 Esempio: produzione artigianale o grandi manufatti
(imbracazioni, arei, locomotive, etc.)

 Ampliamento delle capacità professionali degli operatori
 Responsabilizzazione degli addetti
 Flessibilità su caratteristiche del prodotto, varietà dei prodotti,
volume di produzione
 Investimenti minimi di capitale nel layout
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2. Layout per processo

Stampaggio

Tornitura

Saldatura

Caratteristiche

Vantaggi

 Tutte le lavorazioni dello stesso tipo sono riunite in un unico
reparto
 Tutte le operazioni simili ed il relativo macchinario sono riuniti
nella stessa area ( omogeneità tecnologica)
 Particolarmente indicato per produzioni in modesta quantità
 Utile quando i prodotti hanno cicli di fabbricazione differenziati
 Permette una maggiore flessibilità rispetto ai layout di prodotto

 Minore duplicazione di macchinario e quindi minori investimenti
in attrezzature
 Maggiore flessibilità di produzione
 Controllo e supervisione più specializzati e quindi più efficaci
 Maggiore incentivazione individuale ad aumentare la
produttività
 Migliore controllo di processi ad alta precisione o complessi
 Migliore possibilità di ovviare ad avarie del macchinario

Situazioni a favore del layout per processo
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 Produzione concernente numerosi prodotti diversi o produzioni
su commessa
 Produzione limitata per ogni singolo prodotto (benchè la
produzione totale possa essere molto elevata)
 Analisi dei tempi e metodi difficili da effettuare
 Difficoltà di ottenere il bilanciamento della produzione
 Necessità di molti controlli durante le fasi di lavorazione
 Alta proporzione di macchinario speciale o che richiede
manutenzioni speciali
 Esistenza di materiali o prodotti troppo voluminosi o troppo
pesanti per trasporti continui o in grandi quantità
 Frequenti necessità di impiegare la stessa macchina per due o più
operazioni diverse

3. Layout per prodotto

Caratteristiche
 Tipico delle industrie manifatturiere di produzioni di grande
serie (es. automobilistiche, elettrodomestici)
 Ogni area dello stabilimento è destinata alla produzione di un
solo prodotto o di prodotti similari
 Il prodotto è standardizzato e deve essere costruito in grandi
quantità
 Il macchinario è disposto nell’ordine in cui viene utilizzato nel
ciclo di lavorazione
 Le materie prime arrivano ad un estremo dell’area di
fabbricazione e passano da una operazione all’altra con tempi
minimi di trasporto fino all’altro estremo, da cui esce il prodotto
finito

Vantaggi





Minor costo totale dei trasporti di materiale
Minor tempo complessivo di produzione
Minori scorte di produzione
Maggiore incentivazione collettiva per i vari reparti alla
produttività
 Minore superficie di stabilimento richiesta per unità di prodotto
 Semplificazione del controllo della produzione

Situazioni a favore del layout per prodotto
 Lavorazione limitata ad uno o pochi prodotti standard
 Possibilità di attuare analisi dei tempi e metodi per il controllo
della produttività
 Possibilità di buon bilanciamento della produzione
 Pochi controlli necessari durante le fasi di lavorazione
 I materiali ed i prodotti possono essere trasportati in modo
continuo
 Possibilità di destinare ogni stazione di lavoro a una sola
operazione
 E’ il più efficace in termini di tempo di lavoro per unità di
prodotto
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4. Layout a celle
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Prodotto 1

Prodotto 2

Caratteristiche
 La forza lavoro, le stazioni di lavoro e le attrezzature sono
organizzate in celle di lavorazione
 Vengono processati famiglie di beni con percorsi simili
 Formazione interfunzionale deli operatori
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Vantaggi





Le stazioni di lavoro sono vicine tra loro
Accelerazione del flusso di lavoro
Limitazione della coda nel corso delle lavorazioni
Gestione JIT della produzione

5. Layout a U

M-System
Fly-System

I vantaggi dei layout a U rispetto a quelli per celle o in linea
 Personale flessibile e bilanciato: un solo operatore può occuparsi
di stazioni di lavoro adiacenti o poste sui due rami opposti della
U. Al crescere della domanda è possibile bilanciare la forza lavoro
sino ad avere un operatore per ogni stazione
 Rilavorazioni: quando si verifica un errore, questo può essere
rimosso nel punto esatto in cui viene commesso.
 Tragitti: rispetto ad una linea diritta gli spostamenti degli
operatori sono molto più contenuti
 Distribuzione del lavoro e delle attrezzature: la distribuzione dei
materiali, dei componenti risulta facilitata. Nelle celle non
presidiate da alcun operatore un robot centrale distribuisce il
lavoro, gli utensili ed esegue le operazioni di assemblaggio
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