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

Storie di Successo
Industria: Industria del Legno
Applicazione: Impianto di lavorazione del legno - Rettificatrice 
Risparmio Costi: € 13 400

Introduzione

Punti Chiave

•    Fermi di produzione imprevisti 

•    Costi aggiuntivi per interventi di manutenzione e
cuscinetti 

•    Soluzione NSK: Cuscinetti per vibrovagli 

•    Maggiore durata del cuscinetto 

•    Risparmio sui costi di manutenzione e cuscinetti 

Impianto di lavorazione del legno - Rettificatrice

Valore

•    I tecnici di NSK hanno studiato le condizioni
operative e il progetto della macchina 

•    L’analisi ha evidenziato che carichi d’urto e
vibrazioni incidevano negativamente sulle prestazioni
complessive dei cuscinetti 

•   Sono stati forniti speciali cuscinetti radiali
orientabili a rulli da installare sui vibrovagli per una
prova

•   I cuscinetti sono stati sostituiti dopo 14 mesi durante
un intervento di manutenzione programmata, senza che si
fossero verificati fermi impianto imprevisti; il cliente ha
così beneficiato di una riduzione dei costi di manutenzione
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Caratteristiche del prodotto

•    Gabbia di ottone monopezza lavorata di precisione,
tasche dei rulli profilate 

•    Migliore rugosità di superficie su rulli e anello
interno ed esterno 

•    Speciale trattamento termico dei rulli per prevenire
cricche da vibrazioni e carichi d’urto 

•    Capacità di auto-allineamento con anello guida
flottante 

•    Intraversamento controllato dei rulli 

•    Gioco radiale interno pari a 2/3 rispetto ai
cuscinetti ISO standard 

•    Dimensioni esterne pari a 1/2 rispetto ai cuscinetti
ISO standard 

•    Diametro del foro 40mm – 200mm 

•    Durata utile doppia rispetto ai cuscinetti
tradizionali 

•    Riduzione dei costi di manutenzione 

•    Coefficienti elevati di carico dinamico e statico:
coefficiente di carico aumentato di 1,25 voltte 

•    Assorbimento delle vibrazioni e resistenza elevata a
carichi pesanti o urti 

•    Prestazioni ad alta velocità e aumento contenuto della
temperatura di esercizio 

•    Migliore conduzione e circolazione fluida dei rulli:
riduzione dei danni al cuscinetto dovuti a slittamento,
fatica superficiale e sfaldamento 

Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli Serie EVB

Descrizione della Riduzione dei Costi
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Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

Risparmio sul costo dei cuscinetti per
un anno

€ 3 400 Nessuna sostituzione di cuscinetti € 0

Risparmio legato alla riduzione dei
tempi morti

€ 10 000 Nessun fermo impianto € 0

Costo totale € 13 400  € 0


