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Storie di Successo
Industria: Motori Elettrici
Applicazione: Motore Elettrico 
Risparmio Costi: € 11 500 

Introduzione

Un’azienda tedesca specializzata nella manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche aveva problemi di durata con i
cuscinetti standard utilizzati nei motori elettrici. Il cliente ha chiesto ad NSK di trovare una soluzione al problema per
prolungare la durata dei cuscinetti. NSK ha effettuato un’analisi applicativa e un esame dei cuscinetti, dai quali è emerso che i
cuscinetti erano soggetti a contaminazione esterna che causava un cedimento prematuro. NSK ha consigliato l’utilizzo di cuscinetti
di super precisione schermati. L’intervento ha avuto un impatto significativo in termini di riduzione dei cedimenti e
prolungamento della durata dei cuscinetti da 4 mesi a oltre 12.

Punti Chiave

•   Manutenzione e riparazione di apparecchiature
elettriche 

•   Utilizzo di cuscinetti di super precisione aperti 

•   Durata di esercizio di soli 4 mesi 

•   Cedimenti prematuri dovuti a contaminazione esterna 

•   Richiesta di aumentare la durata di esercizio 

•   Soluzione NSK: Cuscinetti di super precisione schermati

•   Durata tre volte maggiore

Motore Elettrico

Valore

•   NSK ha effettuato un’analisi applicativa rilevando come
i cuscinetti fossero soggetti a cedimento prematuro a causa
dell’infiltrazione di sporcizia

•   È stato raccomandato l’utilizzo di cuscinetti di super
precisione schermati

•   Miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità dei
cuscinetti

•   Prolungamento della durata del cuscinetto a oltre 12
mesi

•   Il cliente ha beneficiato di una riduzione dei costi di
manutenzione

•   Risparmio sui costi

SS-IT-1018
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Caratteristiche del prodotto

•   Risparmio di tempo: tempo di montaggio dei cuscinetti 4
volte più rapido ed eliminazione della contaminazione dovuta
a movimentazione inadeguata

•   Le tenute non striscianti offrono una protezione
efficace riducendo l’usura delle piste di rotolamento e
delle superfici delle sfere, limitando la rumorosità, le
vibrazioni e i problemi di lubrificazione

•   Nessuna riduzione di velocità grazie alle tenute non
striscianti

•   I cuscinetti in versione schermata evitano la
fuoriuscita di lubrificante sui mandrini verticali,
garantiscono stabilità termica ed elevata precisione di
rotazione

•   Durata superiore del grasso: aumento del 50% con i
cuscinetti schermati

Cuscinetti di Super Precisione Schermati

Descrizione della Riduzione dei Costi
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Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

Costi di montaggio e smontaggio € 10 200 Nessun costo di montaggio e smontaggio
per oltre 12 mesi

€ 0

Tipo di lubrificazione € 1 300 Nessun costo di lubrificazione per
oltre 12 mesi

€ 0

Costo totale € 11 500  € 0


