
Settore industriale: Industria della lavorazione del Legno
Applicazione: Nastri trasportatori
Riduzione dei Costi: EUR 76.777

Introduzione
Un produttore di legname nel Regno Unito fabbrica travi di legno per l’industria delle costruzioni. Un sistema
Walking Beam sposta le travi lungo un binario, dotato di guide lineari per la movimentazione avanti/indietro, con
rapide inversioni di moto. Le guide lineari precedenti non erano in grado di reggere le forze impresse dai cambi di
direzione e cedevano ogni due settimane circa su una delle macchine. NSK ha analizzato i guasti e raccomandato
le guide lineari NSK con sistema K1. Da quando è stata installata, la soluzione di movimentazione lineare proposta
da NSK ha funzionato per oltre sei mesi senza cedimenti.

Industria della lavorazione del legno

Informazioni sintetiche
Un produttore di legname lamentava frequenti cedimenti delle guide lineari montate su un sistema Walking Beam
L’impianto era soggetto a forze notevoli impresse da rapidi cambi di direzione e i prodotti erano contaminati da
particelle di legno
NSK ha raccomandato l’utilizzo di guide lineari con unità di lubrificazione K1
Dopo l’adozione delle guide lineari NSK, l’applicazione ha funzionato senza cedimenti per oltre sei mesi
Questo ha consentito di ridurre i fermi impianto e le ore di montaggio 

Proposte di valore
NSK ha analizzato tutte le applicazioni e individuato le cause dei cedimenti
Formazione sugli aspetti tecnici delle capacità di carico
Formazione sugli aspetti tecnici e le capacità di carico delle guide lineari
Unità di lubrificazione K1 ed erogazione di olio a lungo termine grazie alla sua struttura
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Specifiche del prodotto
Esente da manutenzione
Doppie tenute per protezione aggiuntiva
Sistema di tenuta efficiente
Applicabile a tutti i modelli di guide lineari

Guide lineari NSK con unità di lubrificazione  K1

Analisi della Riduzione dei Costi

Soluzione precedente Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo

Costo cuscinetti € 16.734 Costo cuscinetti € 209

Costi di ingegneria € 1.210 Costi di ingegneria € 47

Costo di mancata produzione € 60.520 Costo di mancata produzione € 2.328

Costi di lubrificazione € 14 Costi di lubrificazione € 14

Altri costi: € 896 Altri costi: € 0

Costo totale € 79.375 € 2.598
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