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Storie di Successo
Industria: Semiconduttori
Applicazione: Seghe a nastro
Risparmio Costi: € 9 553 

Introduzione

I cuscinetti montati su una segatrice per silicio erano soggetti a frequenti cedimenti. A causa dei frequenti lavaggi per
rispettare i requisiti di pulizia dell’ambiente, il lubrificante fuoriusciva dai cuscinetti e le particelle di silicio penetravano
nelle piste di rotolamento, provocando il cedimento prematuro dei cuscinetti. I cedimenti che si verificavano su 4 diverse
macchine richiedevano l’utilizzo di 384 cuscinetti all’anno.  NSK ha proposto di sostituirli con cuscinetti radiali rigidi a sfere
con lubrificazione Molded-Oil.

Punti Chiave

•   4 segatrici a nastro per silicio 

•   Il cliente utilizzava dei cuscinetti a doppia tenuta
con lubrificazione standard 

•   A causa dei frequenti lavaggi, il lubrificante
fuoriusciva dai cuscinetti, compromettendo la
lubrificazione. Inoltre le particelle di silicio si
infiltravano nei cuscinetti danneggiandoli e causandone il
cedimento 

•   Soluzione NSK: sostituire i cuscinetti con cuscinetti
radiali rigidi a sfere Molded-Oil

•   Il numero di cuscinetti necessari è stato dimezzato da
384 a 192 all’anno Segatrice a Nastro

Valore

•   NSK ha effettuato un’analisi dell’applicazione e ha
rilevato che la fuoriuscita di grasso e l'infiltrazione di
particelle di silicio causavano il cedimento dei cuscinetti

•   I tecnici di NSK hanno proposto di utilizzare
cuscinetti radiali rigidi a sfere con doppie tenute e
Molded-Oil

•   Grazie al sistema Molded-Oil, il numero di cuscinetti è
stato ridotto da 384 a 192 all'anno, con conseguente
risparmio di costi
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Caratteristiche del prodotto

•   I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione
costante e continua

•   L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi di
olio, mantenendo pulito l’ambiente operativo

•   Durata oltre due volte maggiore rispetto alla
lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a
contaminazione d’acqua e di polvere

•   Esenti da manutenzione dato che i cuscinetti Molded-Oil
rilasciano una quantità costante di lubrificante

•   Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali
orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici

•   La versione con tenute striscianti è disponibile come
standard per i cuscinetti a sfere

•   Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da
velocità elevate

Cuscinetti Molded-Oil

Descrizione della Riduzione dei Costi
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Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

Costi sostituzione cuscinetti:- 4
macchine: 384 cuscinetti x 48€

€ 18 308 Costi sostituzione cuscinetti:- 192
cuscinetti x 48€

€ 9 154

Consulenza applicativa di NSK € 337 Nessuna consulenza richiesta € 0

Costo totale € 18 645  € 9 154


