
Settore industriale: Industria Mineraria, Estrattiva e Edile
Applicazione: Vibrovaglio
Riduzione dei Costi: EUR 55.579

Introduzione
Una cava in America Centrale lamentava cedimenti dei cuscinetti dei Vibrovagli ogni sei
mesi. I vagli sono macchinari critici, perché ogni guasto comporta 24 ore di fermo della produzione. Per questo
motivo, NSK ha valutato le condizioni di cedimento e, in base a quanto rilevato, ha consigliato la Serie VS di
cuscinetti in acciaio HTF (High-Tough), progettati per resistere alle condizioni operative più gravose in termini di
carico, lubrificazione e contaminazione.

Vibrovaglio

Informazioni sintetiche
I cuscinetti sono installati in un Vibrovaglio, in un ambiente ostile per vibrazioni e contaminazione
I cuscinetti cedevano ogni sei mesi, con conseguenti fermi di produzione di oltre 24 ore a ogni guasto
I tecnici di NSK hanno valutato le condizioni operative e i cuscinetti danneggiati, con l’obiettivo di aumentare
l’affidabilità dell’applicazione
Soluzione NSK: Cuscinetti radiali orientabili a rulli VS specifici per vibrazioni in acciaio HTF
I nuovi cuscinetti hanno triplicato la durata rispetto ai precedenti
L’intervento ha ridotto i costi di manutenzione e i fermi impianto

Proposte di valore
I tecnici di NSK hanno analizzato l’applicazione
NSK ha raccomandato di sostituire i cuscinetti esistenti con Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli di NSK Serie VS
in acciaio HTF
L’aspettativa di vita dei cuscinetti è aumentata del 300%
L’intervento ha aumentato l’affidabilità della macchina e ridotto i costi di manutenzione
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Specifiche del prodotto
I cuscinetti della Serie HTF sono studiati per garantire un’eccezionale resistenza in condizioni operative gravose
Maggiore durata e resistenza a usura, grippaggio e calore
Resistenza in presenza di lubrificante contaminato
Tecnologia innovativa di trattamento termico
L’acciaio HTF può essere utilizzato per cuscinetti a rulli cilindrici e conici e per cuscinetti radiali orientabili a rulli
Durata fino a 7 volte superiore con lubrificazione contaminata rispetto ai cuscinetti standard
Resistenza al grippaggio aumentata fino al 20%

Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli- Vibrovagli

Analisi della Riduzione dei Costi

Soluzione precedente Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo

Costo cuscinetti € 8.020 Costo cuscinetti € 2.971

Costi di ingegneria € 1.049 Costi di ingegneria € 350

Costo di mancata produzione € 74.746 Costo di mancata produzione € 24.915

Costo totale € 83.815 € 28.236
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