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L’ Automazione industriale è ormai diventata parte integrante di ogni attivià produttiva. 
Un’ automatizzazione ben realizzata aumenta la produttività, aumenta la qualità del            pro-
dotto, aumenta la sicurezza per i lavoratori, rende più flessibile e veloce il cambio del for-
mato del prodotto, diminuisce il tempo di ammortamento della macchina,  per esprimere il 
concetto con una frase, aumenta la redditività, con tutti i benefici che ne                               con-
seguono, sia per gli operatori che per l’impresa.
Chi costruisce una macchina per poi automatizzarla, oggi si avvale delle tecnologie più 
avanze del settore. 
Ai tempi di oggi, i limiti a quello che si può automatizzare sono principalmente due: il costo 
e il tempo.

La STECAM srl ha imparato ad ottimizzarli entrambi.

Le richieste del cliente vengono analizzate tecnicamente nel dettaglio e viene eseguito uno 
studio di fattibilità, ricercando le soluzioni che garantiscano il miglior compromesso fra le 
esigenze tecniche, economiche e qualitative. Lo studio iniziale si conclude con la stesura del 
progetto preliminare, che viene poi discusso con il cliente, aggiornato ed eventualmente 
ridiscusso, fintanto che non venga trovata una soluzione pienamente soddisfacente.

Durante la fase costruttiva il cliente viene mantenuto costantemente aggiornato sullo stato 
di avanzamento dei lavori fino al precollaudo, che viene eseguito presso la nostra sede e 
consente di verificare la piena conformità dell’impianto ai requisiti di progetto.

Segue poi l’installazione presso lo stabilimento del cliente, durante il quale viene eseguito il 
training al personale sia di produzione che di manutenzione.

Il nostro obbiettivo è rivolto al conseguimento di soluzioni        
produttive ottimali realizzate con tecnologie d’avanguardia, per 
soddisfare le aspettative del cliente, contribuendo ad elevare la 
qualità del prodotto e riducendone i costi.

FILOSOFIA LAVORATIVA
LA NOSTRA 

L’Automazione industriale

Il rapporto con il cliente
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STECAM è in grado di analizzare un banco o una linea 
d’assemblaggio ed identificare una revisione totale dei RES 
(Requisiti Essenziali di Sicurezza) e di implementare tutto il 
necessario al fine di garantire nel tempo la permanenza nei 
requisiti richiesti dalla norma. 

STECAM nasce come Studio Tecnico nel 1996, fondato da 
professionisti, provenienti da esperienze specialistiche      
pluriennali maturate all’interno di grandi insediamenti          
industriali, e che hanno trasferito il proprio bagaglio di con-
oscenze tecniche nella progettazione di automazioni, attrez-
zature e banchi prova.

Con il trascorrere degli anni, mutando le necessità della 
grande industria, STECAM ha ampliato la propria attività, 
fornendo al cliente finale il prodotto chiavi in mano.

Attualmente STECAM opera prevalentemente nella proget-
tazione e costruzione   di  Macchine automatiche  speciali,  
Macchine di prova tenuta, Macchine di assemblaggio, Banchi 
prova, Linee di montaggio a pallet ed a banchi.

STECAM è in grado di soddisfare le più diverse e complesse 
esigenze dei Clienti (tra cui l’Industria di Componentistica 
Automotive) che necessitano di banchi per la produzione, il 
montaggio e la verifica di caratteristiche funzionali e geomet-
riche.

Adeguamento alle normative

STECAM
SVILUPPIAMO IL TUO FUTURO

La realizzazione dei progetti è affidata, nella fase costruttiva, 
a officine meccaniche in grado di soddisfare la precisione dei 
componenti a disegno, il materiale richiesto e i trattamen-
ti termici richiesti per un uso duraturo. Il montaggio mec-
canico ed elettropneumatico è effettuato presso la nostra 
officina dove, utilizzando componenti commerciali scelti sec-
ondo precise specifiche interne del cliente, viene assemblato 
e  testato quanto previsto in progettazione.

Tutte le automazioni vengono realizzate conformi alla            
direttiva macchine 2006/42/CE  ed autocertificati da Stecam.

Realizzazione
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STECAM utilizza sistemi CAD tridimensionali di ultima generazione come il PTC 
Creo completo di librerie UNI e una suite di applicazioni per la progettazione 
nate in linea con gli storici Pro/ENGINEER, CoCreate e ProductView riscontran-
do una significativa riduzione degli errori, con conseguenti riduzioni di spese 
di revisione e velocizzazione delle operazioni di montaggio e messa a punto, 
grazie anche  alle simulazioni   animate e ai calcoli strutturali eseguiti con il 
modulo Creo Simulate. 

Al fine di ottimizzare e verificare situazioni con prove pratiche, la Stecam si è do-
tata di una stampante 3D, fornita da una azienda leader del settore; sfruttando 
la tecnologia di modellazione a deposizione fusa (FDM, Fused Deposition Mod-
eling), è possibile creare modelli e prototipi funzionali in vera termoplastica 
ABS durevoli, stabili e precisi.

Tale tecnologia viene sfruttata dalla STECAM per:

• Testare e perfezionare il proprio lavoro con la modellazione 3D;
• Realizzare componenti di geometria complessa da usare sulle proprie 

macchine in modo da ottimizzare la funzionalità del sistema e abbassare 
drasticamente i costi/tempi di realizzazione;

• Arricchire le macchine da noi realizzate di tutti quei dettagli ergonomici 
e funzionali tali da rendere i propri prodotti adeguati alle richieste del          
cliente.

STECAM, inoltre,   si offre come partner per la realizzazione di prototipi 
di       prodotti in serie (o parti di esso) che il cliente può commissionare  per              
valutarne la forma, l’adattabilità e il funzionamento prima della vera e propria 
produzione.

PROGETTAZIONE
E STAMPA 3D



7



Il metodo di montaggio con l’ausilio di un trolley, è applicabile a tutte quelle produzioni di media o 
piccola serie.
Il compito del trolley, a trasferimento manuale, non è solamente limitato al contenimento dei compo-
nenti, ma è strutturato in modo tale da essere parte integrante di ogni singola postazione permetten-
do operazioni di montaggio complesse, prove funzionali , piantaggi, avvitature e test di collaudi vari.

La movimentazione del trolley, montato su 4 ruote pivottanti   di grande portata, è agevolata nel      
trasferimento grazie alla presenza di un sistema di scorrimento solidale ai banchi stessi.

Giunto nella zona del banco predisposta alle operazioni, un singolarizzatore di arresto e un disposi-
tivo antiritorno lo bloccano fino a quando tutte le fasi previste siano state compiute correttamente. 
L’utilizzo del metodo descritto, prevede che tutti i banchi siano disposti allineati ed in sequenza         
secondo un layout adeguato alle necessità funzionali ed al ciclo operativo di montaggio.

Una linea di montaggio concepita come descritto, ha un costo di realizzazione molto contenuto rispet-
to ai risultati che l’utilizzo del nuovo metodo di montaggio può ottenere grazie alla flessibilità intrinse-
ca del sistema relativamente sia alla tipologia del prodotto che alla quantità da produrre giornaliera.

Sistema progettato e sviluppato per velocizzare e ottimizzare 
le linee di montaggio.
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IL BREVETTO STECAM
TROLLEY TRANSFER SYSTEM
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REALIZZAZIONI
STECAM 

BANCHI DI CONTROLLO CON SISTEMI DI VISIONE

Banco automatico di linea per il controllo dei componenti con sistema di visione Banco di assemblaggio manuale con aggettivazione montaggio corretto dei componenti 
con sistema di visione.
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BANCHI DI AVVITATURA AUTOMATICA

Banco di linea per l’avvitatura automatica con controllo di coppia e angolo di n°5 viti del 
coperchio depressore.

Banco di linea per il montaggio e l’avvitatura automatica con controllo di coppia e angolo 
di n°4 viti del pescante su pompa olio.



REALIZZAZIONI
STECAM 
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BANCHI DI TENUTA ARIA

Banco semiautomatico di linea per la verifica della tenuta in aria di componenti in plas-
tica termosaldata.

Banco semiautomatico per la verifica della tenuta in aria di pressofusioni in alluminio 
lavorate, destinate al settore Automotive.



Linea di montaggio per sistema sterzante auto completa di postazioni di controllo 
funzionale. Produttività 50 pz / turno.
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LINEA DI MONTAGGIO
SEMIAUTOMATICA A PALLET
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LINEE DI MONTAGGIO SEMIAUTOMATICHE

Linea di montaggio semiautomatica per il montaggio e controllo di un sistema di sollevamento acque reflue . Setup linea semiautomatico per i 4 modelli.
Produttività 80 pz/ora
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Linea di montaggio automatica per il montaggio e controllo di due modelli pompe olio complete a portata variabile. Setup linea completamente automatico.
Produttività 200 pz/ora

LINEE DI MONTAGGIO AUTOMATICHE
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LINEE DI MONTAGGIO MANUALE

Linea di montaggio manuale per il montaggio e controllo di un sistema di sollevamento acque reflue . Setup linea completamente automatico.
Produttività 30 pz/ora

TTS E’ UN SISTEMA DI TRASPORTO MANUALE CON TROLLEY BREVETTATO DA STECAM



10

TAVOLE GIREVOLI

Tavola assemblaggio e controllo componenti su corpo depressore.
Carico manuale con scarico automatico.
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DISPOSITIVI DI PIANTAGGIO IDRAULICI

Banco assemblaggio sede con controllo interferenza e 
quota di piantaggio.

Banco assemblaggio motore elettrico a tre postazioni.
Montaggio calotta motore su gruppo statore

Montaggio cuscinetti su albero rotore
Montaggio finale e calotta posteriore

Tutte le postazioni hanno il controllo interferenza e quota di piantaggio.

Banco assemblaggio silent block con oliatura automati-
ca, controllo interferenza e quota di piantaggio.o.
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