
Settore industriale: Industria Mineraria, Estrattiva e Edile
Applicazione: Vaglio Vibrante
Riduzione dei Costi: EUR 73.594

Introduzione
Un cliente in America Centrale, che opera nell'industria estrattiva, lamentava problemi di affidabilità dovuti a
cedimenti ricorrenti dei cuscinetti sui vagli vibranti. I cuscinetti esistenti cedevano dopo soli 8 mesi. Gli ingegneri di
NSK hanno collaborato con il cliente, analizzando i guasti, e hanno raccomandato la Serie VS di cuscinetti,
progettati per resistere a condizioni operative gravose.

Vaglio Vibrante

Informazioni sintetiche
I cuscinetti sono installati in un vaglio vibrante, in un ambiente ostile per vibrazioni e contaminazione
I cuscinetti cedevano ogni 8 mesi
Questi cedimenti causavano fermi della produzione di oltre 8 ore per ogni cuscinetto guasto
I tecnici di NSK hanno analizzato l'applicazione insieme al cliente per aumentare l'affidabilità
NSK ha raccomandato l'utilizzo di Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli - Serie VS progettati per resistere a
condizioni operative gravose
Dopo l'installazione dei cuscinetti Serie VS di NSK, la durata dei cuscinetti nell'applicazione è raddoppiata

Proposte di valore
NSK ha affiancato il cliente nell'ispezione dei cuscinetti
NSK ha eseguito un'analisi dei guasti oggettiva individuando le cause originali e fornendo raccomandazioni
È stato raccomandato di sostituire i cuscinetti esistenti con Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli - Serie VS di NSK
Durata utile doppia rispetto ai cuscinetti tradizionali
Miglioramento delle prestazioni dei cuscinetti e dell'affidabilità delle apparecchiature
L'intervento ha portato a una riduzione significativa dei costi annuali
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Specifiche del prodotto
I Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli - Serie VS sono fabbricati con acciaio Ultra Clean che garantisce una
resistenza alla fatica ottimale e una lunga durata
Gabbia massiccia in ottone, lavorata con precisione e con tasche di contenimento dei rulli opportunamente
profilate
Migliore rugosità superficiale dei rulli e dell’ anello interno ed esterno
Speciale trattamento termico dei rulli per prevenire cricche da vibrazioni e carichi d’urto
Capacità di autoallineamento con anello di guida flottante, rulli a inclinazione controllata
Gioco radiale interno pari a 2/3 rispetto ai cuscinetti standard ISO
Tolleranze dimensionali ridotte sul diametro interno ed esterno rispetto ai cuscinetti ISO standard
Diametro del foro 40mm – 200mm

Cuscinetto Orientabile a Rulli per Vagli Vibranti

Analisi della Riduzione dei Costi

Soluzione precedente Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo

Costo cuscinetti € 1.232 Costo cuscinetti € 1.027

Costi di ingegneria € 35 Costi di ingegneria € 0

Costo di mancata produzione € 73.353 Costo di mancata produzione € 0

Costo totale € 74.620 € 1.027
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