
VANTAGGI DEL PRODOTTO

Le applicazioni in agricoltura presentano notevoli problematiche per tutti i componenti meccanici. Contaminazione, 
umidità, vibrazioni e carichi da urto sono solo alcune delle condizioni a cui questi componenti sono esposti.

SOLUZIONE NSK
Unità Agri Disc Hub con tenuta evoluta, 
progettata per l‘utilizzo in condizioni 
operative estreme
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Percorso di 
infiltrazione  

della sporcizia  
nel cuscinetto



L‘immagine mostra l‘assenza di 
sporcizia o ruggine oltre l‘O-ring.

Un addetto di NSK smonta l‘unità dal 
braccio della macchina.

Immagine tipica di un erpice a dischi 
compatto coperto di sporcizia in se-
guito all‘uso di fertilizzanti liquidi.
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ISPEZIONE DOPO PROVA SUL CAMPO

VANTAGGI PER GLI AGRICOLTORI

Fattore Risparmi Descrizione

-  Nessuna riparazione dovuta a cedimenti 
causati da lubrificazione insufficiente e 
contaminazione

- Maggiore disponibilità della macchina

- Tempi morti
- Ricambi
- Interventi di riparazione

Produttività

-  Le unità NSK Agri Disc Hub sono supporti 
sigillati con lubrificazione a vita

- Non richiedono reingrassaggio

-  Risparmio di tempo (circa 30 minuti per 
ogni giorno di utilizzo)

-  Previene la fuoriuscita di lubrificante (ca. 
25 kg di lubrificante all‘anno)

- Nessun inquinamento ambientale

Lubrificazione / Grasso

-  Le prove sul campo hanno dimostrato che 
la tenuta a cassetta appositamente 
progettata per NSK Agri Disc Hub offrono 
una protezione affidabile contro 
l‘infiltrazione di sostanze contaminanti 
quali argilla, sabbia, polvere, fibre 
vegetali, fertilizzanti liquidi, acqua e 
umidità

-  La tenuta a cassetta è inoltre protetta da 
un disco di acciaio che respinge le pietre

-  Riduce i cedimenti dei cuscinetti dovuti a 
contaminazione

-  Aumenta la durata dei cuscinetti da 5 a 10 
volte

Contaminazione

VANTAGGI

Facilità di 
montaggio

A seconda del tipo di 
cuscinetto, le unità 
sono idonee per dischi 
con diametro da 300 mm 
a 800 mm

Stesse dimensioni di 
montaggio di tutti i 
principali costruttori 
per agevolare 
installazione e 
retrofitting

Lubrificato e sigillato  
a vita per un esercizio  
esente da manutenzione
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