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Storie di Successo
Industria: Industria della Stampa
Applicazione: Rullo Inchiostratore
Risparmio Costi: € 32 569 

Introduzione

Un’azienda per la stampa rotocalco ed offset a bobina riscontrava la scarsa durata dei cuscinetti radiali rigidi a sfere non
schermati montati su un rullo inchiostratore. I cuscinetti venivano lubrificati dall’inchiostro stesso nel quali erano immersi. Il
costruttore della macchina per sopperire al problema ha consigliato di utilizzare cuscinetti con gioco radiale C4; l'intervento ha
prolungato la durata dei cuscinetti, seppur di poco, portando la frequenza di cedimento degli stessi a 100 al mese. NSK ha
effettuato un’analisi dei cedimenti dei cuscinetti e ha constatato che questi si guastavano a causa della solidificazione
dell'inchiostro lubrificante sulle piste di rotolamento. NSK ha raccomandato l’utilizzo di cuscinetti radiali rigidi a sfere con
tenute striscianti DDU. Dopo un mese dall’intervento non si erano ancora verificati cedimenti dei cuscinetti.

Punti Chiave

•    Rullo inchiostratore macchina da stampa 

•    Cuscinetti non schermati immersi, lubrificati
dall’inchiostro 

•    Frequenti cedimenti imprevisti dei cuscinetti 

•    100 cedimenti al mese in una stessa applicazione 

•    Soluzione NSK: cuscinetti schermati con tenute
striscianti DDU 

Rullo Inchiostratore

Valore

•   L’analisi dei cuscinetti guasti ha evidenziato
l’accumulo di inchiostro sulle piste di rotolamento con
conseguente cedimento degli stessi

•   NSK ha proposto l’utilizzo di cuscinetti radiali rigidi
a sfere con tenute striscianti DDU

•   I cuscinetti schermati non richiedono modifiche
dell'alloggiamento o dell’albero

•   Nessun cedimento dei cuscinetti in un mese

•   Riduzione dei costi

SS-IT-2068
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Caratteristiche del prodotto

•   Con tenute striscianti DDU

•   Tenuta strisciante progettata per garantire la massima
protezione da infiltrazioni di sostanze contaminanti

•   Il triplo labbro brevettato offre un’eccellente tenuta
alla polvere e all’acqua

•   Indicato per velocità e temperature ridotte dove
solitamente è richiesta la massima tenuta

•   Coppia d’attrito costante

•   Buona ritenzione del lubrificante

Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere con Tenute DDU

Descrizione della Riduzione dei Costi
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Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

Costo di 1.200 cuscinetti all'anno € 31 800 Costo di 180 cuscinetti all'anno € 763

Costi di manutenzione e manodopera € 1 532 Nessun costo di manutenzione € 0

Costo totale € 33 332  € 763


