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Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Taglierina 
Risparmio Costi: € 134 478 

Introduzione

Un produttore di snack subiva frequenti cedimenti dei cuscinetti sulla macchina per il taglio. NSK ha studiato il problema e
individuato la causa nella fuoriuscita di grasso dovuta al lavaggio della macchina. Gli interventi di manutenzione periodica
venivano effettuati ogni 6 settimane sostituendo i cuscinetti per prevenire fermi imprevisti. Si verificavano però spesso
cedimenti prima di tali interventi, con conseguenti perdite di produzione. I tecnici di NSK hanno proposto di sostituire i
cuscinetti esistenti con supporti Life-Lube con inserti Molded-Oil, che hanno prodotto un notevole incremento della durata dei
cuscinetti e la conseguente riduzione dei costi dovuti a manutenzione e perdita di produzione.

Punti Chiave

•    Macchina per il taglio 

•    Cedimento dei cuscinetti dovuto al lavaggio della
macchina 

•    Costi di manutenzione elevati e perdite di produzione 

•    Soluzione NSK: supporti Life-Lube con inserti
Molded-Oil 

•    Notevole incremento della durata dei cuscinetti 

•    Riduzione di tempi morti, ricambi e manodopera per la
manutenzione 

Taglierina

Valore

•    NSK ha studiato l’applicazione dopo aver effettuato un
sopralluogo, il problema era caustao dalla fuoriuscita di
grasso 

•    È stata proposta una prova su una macchina installando
il supporto Life-Lube con inserto Molded-Oil di NSK 

•    Sono stati montati e monitorati i cuscinetti di prova 

•    Dopo un anno i cuscinetti funzionavano ancora senza
cedimenti 

•    L’intervento è stato esteso ad altre due taglierine 
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Caratteristiche del prodotto

•    Alloggiamento in resina termoplastica PBT 

•    Inserti Molded Oil (lubrificante solido) 

•    Acciaio inossidabile 

•    Tenute in gomma nitrilica 

•    Disponibilità di varianti in NP, SF, SFT e ST 

•    Diametro foro 20mm - 40mm 

•    Resistenza alla corrosione 

•    Alloggiamenti non verniciati per evitare il distacco
di particelle 

•    Resistenza alla contaminazione per una maggiore durata

•    Ideale per attività che comportano l'utilizzo di
fluidi 

•    Nessuna necessità di ri-lubrificazione 

Supporti NSK serie Life-Lube con inserti Molded-Oil

Descrizione della Riduzione dei Costi
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Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

Costo dei cuscinetti per le tre linee € 5 512 Costi dei supporti Life-Lube per le
tre linee

€ 1 571

29 x 1,5 ore di costi di montaggio;
€72 all’ora per le tre macchine

€ 3 088 4,5 ore di costi di montaggio a €72
all’ora per le tre macchine

€ 319

2 x 2,5 ore di produzione persa; €426
al minuto per le tre macchine

€ 127 768 Nessun costo per perdita di produzione € 0

Costo totale € 136 368  € 1 890


