
Settore industriale: Industria Siderurgica
Applicazione: Movimentazione materiali, Walking Beam
Riduzione dei Costi: EUR 16.040

Introduzione
In un impianto siderurgico un sistema “Walking Beam” sposta il materiale sotto forma di barra lungo un
trasportatore mentre si raffredda. Questo utilizzava cuscinetti a strisciamento che si guastavano circa 6 volte
all’anno. NSK ha analizzato l’applicazione e suggerito una soluzione con cuscinetti volventi per risparmiare i tempi
di fermo e migliorare la produzione. I cuscinetti sono stati sostituiti con cuscinetti orientabili a rulli, che hanno dato
un calcolo della vita teorica di 7,2 anni. I cuscinetti sono stati montati ed utilizzati per un anno senza alcun
intervento. Ingresso di contaminanti e lubrificazione ridotti, con maggiore risparmio per il cliente.

Industria siderurgica - Walking Beam

Informazioni sintetiche
Alto tasso di guasto, cuscinetti a strisciamento utilizzati, ambiente contaminato, carichi elevati
Luogo esterno, trasporto materiale di barre d’acciaio
NSK ha suggerito una soluzione per risparmiare i tempi di inattività e migliorare la produzione
I cuscinetti orientabili a rulli NSK hanno un calcolo di durata maggiore rispetto ai cuscinetti effettivamente utilizzati
I prodotti NSK hanno funzionato per più di un anno senza alcun intervento
Grandi risparmi sui costi sono stati ottenuti dalla riduzione della manutenzione e dalla perdita dei costi di
produzione

Proposte di valore
NSK ha analizzato l’applicazione suggerendo una soluzione per cuscinetti volventi per risparmiare i tempi di
fermo e migliorare la produzione
I cuscinetti orientabili a rulli NSK con capacità di carico molto elevata e lunga durata hanno sostituito il prodotto
esistente
I cuscinetti sono stati montati ed eseguiti per un anno senza alcun intervento
Ingresso di contaminanti ridotto e lubrificazione ridotta, con maggiore risparmio per il cliente
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Specifiche del prodotto
Design ottimale della pista e finitura superficiale
Fino al doppio della vita operativa
Massima capacità di carico 
Acciaio Z-steel ad alta purezza
Temperatura operativa: fino a 200 ° C
Fino al 20% in più di velocità limite
Costi di manutenzione inferiori e maggiore produttività

Cuscinetti orientabili a rulli

Analisi della Riduzione dei Costi

Soluzione precedente Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo

Costo cuscinetti € 743 Costo cuscinetti € 444

Costi di ingegneria € 676 Costi di ingegneria € 0

Costo di mancata produzione € 15.065 Costo di mancata produzione € 0

Costo totale € 16.483 € 444
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