
I Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli di NSK possono operare nelle condizioni più gravose. 
Questi cuscinetti resistono a grippaggio e usura anche in presenza di vibrazioni continue, dis-
allineamenti e carichi da urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono sostenere cari-
chi radiali elevati e carichi assiali moderati. I miglioramenti in termini di prestazioni com-
prendono la strettissima tolleranza del gioco radiale, l’altissima precisione del diametro del 
foro e del diametro esterno, la superfinitura e lo speciale trattamento termico dei rulli che 
offre una maggiore resistenza ai carichi d’urto. 
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO
› Tecnologia dei materiali: la serie NSKHPS è fabbricata con l’acciaio ad elevato grado  
 di purezza di NSK
› Materiali della gabbia: acciaio, ottone o poliammide in base ai requisiti dell’applicazione
› Tecnologia di tenuta: NSK offre tenute in diversi materiali, in base alla temperatura di  
 esercizio del cuscinetto
› Configurazione: il nuovo design migliora il bilanciamento e la resistenza della gabbia
› Lo speciale trattamento superficiale aumenta la resistenza all’usura
›  Possibilità di installare cuscinetti più piccoli a fronte di un miglioramento delle prestazioni e un allungamento 

della durata
› Rilubrificazione: soluzioni speciali su richiesta

Tecnologia di 
sviluppo del 

design

Tecnica di 
produzione

NSKHPS RIDEFINISCE GLI STANDARD

Ottimizzazione del design 
interno

Speciale trattamento 
superficiale e di fabbricazione 
ad alta precisione con le 
tecnologie di produzione più 
avanzate

Maggiore resistenza all‘usura 
in condizioni di alta velocità 
grazie alla maggiore resistenza 
della gabbia

2 x 
Durata del cuscinetto*

20 % 

Incremento della velocità 
massima **

200 °C 

Temperatura di 
stabilizzazione termica 

standard

*rispetto a un cuscinetto radiale orientabile a rulli tradizionale di NSK

**riferito a configurazione EA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER CONOSCERE LA DISPONIBILITÀ DEI 
CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A RULLI NSKHPS: CONTATTATE NSK!

Material 
technology
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LA GAMMA DI CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A RULLI COMPRENDE VERSIONI E  
SOLUZIONI TECNICHE SPECIALI, FRA CUI:

SETTORI INDUSTRIALI

Serie Sealed 
Clean

Tenute
rimovibili

Cuscinetti di 
grandi dimensioni 

in due metà

Molded Oil

Triplo anello

Assiemi integrati per 
vagli vibranti

Siderurgia e metallurgia

Per maggiori informazioni sui 
Cuscinetti Radiali Orientabili a 

Rulli di NSK:
 

clicca qui >>Industria  della carta Industria estrattiva

https://www.nskeurope.it/it/bearings/products/roller-bearings/spherical-roller-bearings.html

