
Settore industriale: Imballaggio
Applicazione: Macchina di stampaggio per soffiaggio a
estrusione
Riduzione dei Costi: EUR 61.800

Introduzione
Un produttore britannico di bottiglie di plastica lamentava continui cedimenti delle guide lineari sulle macchine
soffiatrici per stampaggio a estrusione. NSK ha esaminato alcune guide, stabilendo che i cedimenti erano dovuti ad
un danneggiamento dei tappi terminali; a causa di corse brevi, continui arresti e ripartenze, e forza di attrito
maggiore in fase di avviamento. NSK ha consigliato le guide a rulli di NSK, che offrono una configurazione interna
ottimizzata per ridurre la coppia di partenza, abbassando la forza che agisce sui tappi terminali. Il nuovo prodotto è
stato montato su una macchina e, per oltre un anno, non sono stati registrati cedimenti.

Macchina di stampaggio per soffiaggio a estrusione

Informazioni sintetiche
Produzione di bottiglie di plastica
Cedimenti frequenti dei cuscinetti su numerose macchine
Cedimento delle guide lineari a rulli a causa del danneggiamento dei tappi terminali di ricircolazione
NSK ha consigliato le guide lineari Serie RA provviste di giunti distanziatori fra i rulli
Riduzione della forza di attrito in fase di avviamento
Nessun cedimento sulle macchine di prova
Drastica riduzione dei costi di manutenzione e perdita di produzione

Proposte di valore
Il cliente lamentava continui cedimenti su molte macchine. NSK ha effettuato una revisione dell'applicazione in
loco nell'ambito del processo AIP
Il rapporto di analisi dei cedimenti ha indicato la causa originale
È stata effettuata un prova con le guide lineari di NSK
La prova ha evidenziato notevoli miglioramenti
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Specifiche del prodotto
Elevatissima capacità di carico
Elevatissima precisione di movimento
I componenti di ritegno fra i rulli riducono l'intraversamento dei rulli, contribuendo a un movimento fluido
Elevatissima rigidità
Attrito ridotto
Rumorosità ridotta

Guide a Rulli RA

Analisi della Riduzione dei Costi

Soluzione precedente Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo

Costo cuscinetti € 7.680 Costo cuscinetti € 6.000

Costi di ingegneria € 4.200 Costi di ingegneria € 1.680

Costo di mancata produzione € 57.600 Costo di mancata produzione € 0

Costo totale € 69.480 € 7.680
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