
NSK Europe - https://www.nskeurope.com

Storie di Successo
Industria: Industria Tessile
Applicazione: Motori delle ventole di forni
Risparmio Costi: € 38 127

Introduzione

Un'azienda tessile registrava ogni sei mesi circa ripetuti cedimenti delle ventole motorizzate di circolazione dell'aria nel forno
per tessuti. Durante un'ispezione in loco NSK ha misurato una temperatura di esercizio relativamente elevata nel forno. Partendo
da questo dato, NSK ha proposto una tipologia alternativa di cuscinetto radiale rigido a sfere specificamente progettato per
applicazioni con temperature elevate. La prova ha dimostrato che la durata del cuscinetto era raddoppiata rispetto al prodotto
standard. Si è ottenuta una drastica riduzione dei costi di manutenzione, l'eliminazione di guasti imprevisti e un conseguente
incremento della produttività.

Punti Chiave

•   Impianto di manifattura tessile

•   Ventole monitorizzate del forno per tessuti

•   Cedimenti ripetuti fra i fermi impianto programmati per
la manutenzione

•   Cedimento dei cuscinetti dovuto a temperature di
esercizio elevate

•   Soluzione NSK: NSK ha proposto un cuscinetto radiale
rigido a sfere per applicazioni ad alta temperatura

•   La prova ha dimostrato che i cuscinetti avevano una
durata doppia rispetto alle unità standard

•   Nessun cedimento imprevisto nell'arco di 12 mesi

•   Conseguente risparmio di costi grazie alla minore
manutenzione e all'eliminazione di perdite in produzione

•   Cuscinetto radiale rigido a sfere con tenuta per alte
temperature utilizzato nella manifattura tessile   

Manifattura tessile

Valore

•   Il cliente ha segnalato ripetuti cedimenti dei
cuscinetti sulla ventola motorizzata del forno

•   L'ispezione di NSK ha individuato la causa nelle
temperature elevate generate dal forno

•   Il cliente utilizzava normali cuscinetti radiali rigidi
a sfere per le ventole motorizzate

•   NSK ha proposto di provare i cuscinetti radiali rigidi
a sfere per temperature elevate

•   La prova ha dato esito positivo e non si sono
registrati cedimenti per oltre un anno

•   L'intervento ha prodotto una sostanziale riduzione dei
costi grazie alla minore manutenzione e all'eliminazione di
perdite in produzione
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Caratteristiche del prodotto

•   Acciaio per cuscinetti termostabilizzato a +200 °C

•   Chiusure con tenute Viton per alte temperature

•   Grasso per alte temperature +160 °C

•   Gioco superiore al normale per compensare le differenze
di temperatura sull'anello del cuscinetto

•   Cuscinetto lubrificato e sigillato a vita

•   Temperatura di esercizio del cuscinetto + 180 °C

Cuscinetto radiale rigido a sfere con tenuta per alte
temperature

Descrizione della Riduzione dei Costi

SS-IT-2077

Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

Costi cuscinetti € 69 Costi cuscinetti € 26

Costi manodopera € 284 Costi manodopera € 0

Costi perdite di produzione € 37 800 Costi perdite di produzione € 0

Costo totale € 38 153  € 26


