
Settore industriale: Industria Mineraria, Estrattiva e Edile
Applicazione: Puleggia per nastri trasportatori
Riduzione dei Costi: EUR 80.006

Introduzione
In un porto per il carico di minerale di ferro in Australia, è stato rilevato che la puleggia di un nastro di carico delle
navi aveva solo sei mesi di vita residua prima di dover essere sostituita, con conseguente riduzione della vita utile.
NSK Engineering ha progettato un cuscinetto radiale orientabile a rulli specificamente destinato ai nastri di carico
delle navi, con materiale Hi-TF e tenute rimovibili in gomma nitrilica (HNBR) con molle di ritegno, per allungare la
vita utile. L’acciaio TF (Tough Steel) contrasta efficacemente l’usura che si verifica abitualmente sulla pista di
rotolamento dell’anello opposto.

Nastro per il carico di navi

Informazioni sintetiche
La puleggia di un nastro per il carico di navi aveva solo sei mesi di vita residua prima di dover essere sostituita
NSK ha analizzato il cuscinetto guasto, rilevando che le infiltrazioni di sostanze estranee nel lubrificante
provocavano una riduzione della vita utile
Vita utile ridotta con esigenze di manutenzione periodica con relativi costi di manodopera e produzione persa
Soluzione NSK: Cuscinetti radiali orientabili a rulli in materiale Hi-TF con tenute rimovibili in gomma nitrilica
Maggiore durata del cuscinetto

Proposte di valore
Le tenute rimovibili con molla di ritegno di NSK hanno consentito al gestore della struttura portuale
Verifica del gioco radiale interno durante il montaggio usando appositi spessimetri
Compensazione dell’usura della tenuta grazie al labbro con molla
Pressione del labbro costante anche in caso di disallineamento
I cuscinetti radiali orientabili a rulli di NSK installati hanno raggiunto una durata di 12 mesi
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Specifiche del prodotto
Compatibilità con i prodotti tradizionali
Materiale a lunga durata sviluppato da NSK
Tecnologia di tenuta di NSK
Portatenuta con bullone di fissaggio per poter rimuovere la tenuta durante il montaggio
Resistente a condizioni gravose

Cuscinetto Rad. Orient. a Rulli Tenuta Rimovibile

Analisi della Riduzione dei Costi

Soluzione precedente Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo

Costo cuscinetti € 3.630 Costo cuscinetti € 3.178

Costo di mancata produzione € 87.939 Costo di mancata produzione € 29.313

Altri costi: € 31.648 Altri costi: € 10.720

Costo totale € 123.217 € 43.211
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