
Settore industriale: Industria Siderurgica
Applicazione: Impianto di laminazione
Riduzione dei Costi: EUR 82.542

Introduzione
Un produttore di acciaio britannico lamentava frequenti cedimenti dei cuscinetti su un rullo deviatore. Essi
comportavano in molti casi la sostituzione dei rulli. A causa del grippaggio dei cuscinetti, il prodotto finale
presentava graffi e doveva essere rilavorato o scartato. I tecnici di NSK, insieme al Distributore, hanno rilevato un
incremento del calore trasmesso ai cuscinetti radiali orientabili a rulli, con conseguente deterioramento del grasso e
cedimento del cuscinetto. NSK ha raccomandato l’utilizzo di un cuscinetto con un gioco maggiore e di un
lubrificante specifico per alte temperature. In seguito, la durata dei cuscinetti è aumentata di 12 mesi.

Impianto di laminazione a freddo

Informazioni sintetiche
Laminatoio per rotaie con una durata dei cuscinetti inferiore a due mesi e danneggiamento del prodotto finale in
seguito al cedimento dei cuscinetti
Il trasferimento termico causava il deterioramento del lubrificante
La riduzione del gioco e il deterioramento del lubrificante causavano il grippaggio dei cuscinetti
NSK ha analizzato l’applicazione e i cuscinetti guasti della concorrenza
Soluzione NSK: Cuscinetto radiale orientabile a rulli con gioco maggiore e lubrificante specifico per alte
temperature
Prolungamento della durata dei cuscinetti a oltre 12 mesi

Proposte di valore
I tecnici di NSK hanno analizzato l’applicazione e i cuscinetti per risalire alla causa originaria dei cedimenti
NSK ha raccomandato l’utilizzo di cuscinetti con un gioco maggiore e di un lubrificante specifico per alte
temperature
In seguito all’intervento, la durata dei cuscinetti è aumentata a oltre 12 mesi
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Specifiche del prodotto
Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli con il coefficiente di carico massimo
Design delle piste di rotolamento e finiture superficiali ottimizzate
Acciaio ad elevata purezza
Stabilità dimensionale a temperature fino a 200°C
Dimensioni del foro da 40 a 260 mm

Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli NSKHPS

Analisi della Riduzione dei Costi

Soluzione precedente Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo

Costo cuscinetti € 1.640 Costo cuscinetti € 134

Costi di ingegneria € 911 Costi di ingegneria € 0

Costo di mancata produzione € 45.547 Costo di mancata produzione € 0

Costi di lubrificazione € 5.693 Costi di lubrificazione € 11

Altri costi: € 29.832 Altri costi: € 936

Costo totale € 83.624 € 1.082
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