
Settore industriale: Industria Siderurgica
Applicazione: Impianto di laminazione
Riduzione dei Costi: EUR 69.803

Introduzione
Un’azienda siderurgica spagnola era alle prese con tempi di vita dei cuscinetti molto più brevi di quanto desiderato.
Il cedimento inaspettato dei cuscinetti causava interruzioni della produzione, provocando perdite di tempo e
denaro. L’ufficio tecnico di NSK insieme a quello dell’acciaieria ha analizzato le condizioni di lavoro dei cuscinetti e
il regime di lubrificazione. Come risultato di queste analisi, sono state apportate diverse modifiche come la
revisione delle tolleranze di montaggio, l’idoneità dei lubrificanti e l’uso di cuscinetti orientabili a rulli HPS. Con le
modifiche apportate, la durata di esercizio dei cuscinetti è stata notevolmente estesa.

Laminatoio a caldo

Informazioni sintetiche
Laminatoio a caldo che soffre di guasti imprevisti e costi di produzione elevati.
Analisi tecnica delle problematiche per identificare le cause del guasto.
Revisione del processo di assemblaggio e delle tolleranze di montaggio, supportando le richieste dei reparti di
manutenzione per il miglioramento del processo.
Revisione del regime di lubrificazione per ottimizzare le condizioni di funzionamento e prolungarne la durata.
Assemblaggio Cuscinetti orientabili a rulli NSK HPS con gioco interno radiale più elevato.

Proposte di valore
Per quattro anni il cliente ha subito guasti imprevisti nel laminatoio a caldo
NSK ha esaminato tutte le condizioni e ha definito le cause all’origine dell’errore
L’alta temperatura era originata da un montaggio errato e l’inefficienza della lubrificazione a grasso a causa di
requisiti di produttività incrementati (velocità più elevate)
I guasti ai cuscinetti sono stati evitati dopo l’applicazione delle raccomandazioni di NSK
La domanda di cuscinetti è stata ridotta, da 100 a 20 all’anno
Grandi risparmi sono stati ottenuti dalla riduzione dei costi di manutenzione e di fermo produzione
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Specifiche del prodotto
Temperatura di lavoro operativa: fino a 200 ° C
Fino al doppio della vita operativa
Fino al 20% in più di velocità limite
Coefficiente di carico dinamico: 25% in più
Costi di manutenzione inferiori e maggiore produttività

Cuscinetti orientabili a rulli NSKHPS

Analisi della Riduzione dei Costi

Soluzione precedente Costo annuo Soluzione NSK Costo annuo

Costo cuscinetti € 25.400 Costo cuscinetti € 5.080

Costi di ingegneria € 1.880 Costi di ingegneria € 376

Costo di mancata produzione € 60.000 Costo di mancata produzione € 12.000

Costi di lubrificazione € 60 Costi di lubrificazione € 81

Costo totale € 87.340 € 17.537
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