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Storie di Successo
Industria: Alimentare & Bevande
Applicazione: Ventola del Forno
Risparmio Costi: € 34 907

Introduzione

Un'azienda di panificazione nel Regno Unito lamentava frequenti interruzioni impreviste della produzione a causa del cedimento
prematuro di unità cuscinetto con supporti ritti, dovuto alle elevate temperature della ventola di ricircolazione dell'aria del
forno. Questi guasti provocavano ingenti danni alla produzione, costi elevati di fermo impianto e scarti di prodotto. NSK ha
condotto un'analisi accurata dell'applicazione e dei cuscinetti guasti, arrivando alla conclusione che i cuscinetti si grippavano
per l'eccessivo precarico e il sistema di lubrificazione inadeguato scelto in fase di installazione. NSK ha proposto supporti
ritti con cuscinetti radiali orientabili a rulli ad alta capacità e tenute a labirinto, fornendo inoltre consigli per il corretto
posizionamento dei cuscinetti e un'idonea lubrificazione. Questa soluzione ha portato miglioramenti immediati e prolungato la
durata dei cuscinetti di 4,5 volte.

Punti Chiave

•   Ventola di ricircolazione dell'aria nel forno ad alta
temperatura, con orientamento verticale e azionamento a
cinghia

•   Cuscinetti esistenti non adeguati alle condizioni di
esercizio

•   Cedimenti frequenti dei cuscinetti ogni 6 settimane

•   Cedimento del cuscinetto con successivo fermo macchina
e costose perdite di produzione

•   NSK ha proposto supporti ritti SNN con cuscinetti
radiali orientabili a rulli ad alta capacità e tenute a
labirinto, fornendo inoltre consigli per il corretto
posizionamento dei cuscinetti e un'idonea lubrificazione

•   Durata dei cuscinetti prolungata da 6 a 27 settimane

•   Notevole riduzione dei costi grazie all'incremento
dell'efficienza in produzione e dell'affidabilità delle
attrezzature

Ventola di ricircolazione del forno

Valore

•   A seguito di ripetuti e costosi guasti ai cuscinetti,
il cliente ha richiesto una soluzione al proprio problema
sulla ventola di ricircolazione dell'aria nel forno ad alta
temperatura

•    La revisione dell'applicazione di NSK ha determinato
che i cuscinetti si erano guastati a causa di un precarico
eccessivo e una lubrificazione inadeguata.

•   NSK ha proposto supporti ritti con cuscinetti radiali
orientabili a rulli HPS e tenute a labirinto, con
raccomandazioni per il corretto posizionamento dei
cuscinetti e un'idonea lubrificazione

•   È stato condotto collaudo utilizzando le
raccomandazioni di NSK con un'estensione della vita di 4,5
volte

•   Ciò ha comportato una riduzione dei tempi di fermo
macchina e dei costi di manutenzione e un significativo
risparmio sui costi annuali
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Caratteristiche del prodotto

•   Supporto con due fori di lubrificazione e un foro di
drenaggio

•   Angolature solide sulla base per spine di riferimento

•   Forma quadrata e segni di centraggio

•   Facilità di montaggio e allineamento, costi di
manutenzione ridotti

•   Elevata rigidità (riduce al minimo la deformazione
della sede del cuscinetto)

•   Ampia gamma di tenute e configurazioni per tutte le
esigenze

•   Buon trasferimento termico

•   Possibilità di usare lo stesso alloggiamento con
cuscinetti a doppia corona di sfere autoallineanti e
cuscinetti radiali orientabili a rulli a due corone

Supporti ritti con cuscinetti radiali orientabili a rulli ad
alta capacità e tenute a labirinto

Descrizione della Riduzione dei Costi

SS-IT-2063

Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

2 cuscinetti sostituiti 9 volte
all’anno

€ 14 171 Installazione iniziale più 2 unità
cuscinetto sostituite due volte
all'anno

€ 2 873

€ 550/h x 5 h intervento di
sostituzione x 9 guasti all'anno

€ 24 750 € 550/h x 5 h intervento di
sostituzione x 2 guasti all'anno

€ 5 500

2 tecnici manutentori x 5 h/guasto x 9
guasti/anno

€ 2 565 2 tecnici manutentori x 5 h/guasto x 2
guasti/anno

€ 855

Prodotto rovinato € 3 406 Prodotto rovinato € 757

Costo totale € 44 892  € 9 985


