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Storie di Successo
Industria: Industria del Legno
Applicazione: Guida Tavola per Macchine per la Lavorazione del Legno 
Risparmio Costi: € 13 333

Introduzione

Un produttore internazionale di macchine per la lavorazione del legno riscontrava ripetutamente problemi con i cuscinetti dei
rulli guida installati nelle loro macchine. NSK ha analizzato il problema ed ha scoperto che i cuscinetti esistenti avevano una
tolleranza insufficiente e non erano montati correttamente, questo causava cedimenti prematuri degli stessi. NSK ha progettato
tolleranze speciali per soddisfare le esigenze del cliente, adattandole ai cuscinetti per pulegge. Questo ha consentito di
velocizzare l’installazione dei rulli garantendo un funzionamento ottimale della macchina.

Punti Chiave

•   Guida tavola per macchine per la lavorazione del legno

•   Tolleranza insufficiente nei cuscinetti esistenti 

•   Guasti causati dal montaggio scorretto dei cuscinetti 

•   Scarsa durata 

•   Effettuato test con i cuscinetti NSK 

•   Risultato: riduzione dei costi di assemblaggio e di
impiego del personale

Guida Tavola per Macchine per la Lavorazione del Legno

Valore

•   L’analisi di NSK ha dimostrato che i problemi erano
causati dal montaggio scorretto dei cuscinetti e dalle
tolleranze insufficienti

•   NSK ha effettuato un corso tecnico per l’installazione
e la rimozione dei cuscinetti

•   NSK ha proposto l’utilizzo dei suoi cuscinetti
tendicinghia

•   Riduzione dei costi di manutenzione

•   Miglioramento delle prestazioni e l'affidabilità dei
cuscinetti

•   Risparmio costi di circa 13.333 € all'anno

SS-IT-1003
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Caratteristiche del prodotto

•   Schermi ZR: lamiere in acciaio dolce

•   Tenute RSR: realizzate in gomma nitrilica, rinforzate
da un lamierino interno

•   Re-ingrassabili attraverso l’anello interno

•   Anello esterno di forma cilindrica o sferica

•   Le tenute striscianti proteggono efficacemente contro
l’ingresso di contaminazione, riducendo l’usura delle piste
e delle sfere, riducendo il rumore e le vibrazioni,
proteggendo il lubrificante

•   Carichi radiali ed assiali in entrambe le direzioni

•   Possono essere soggetti a momento ribaltante Cuscinetti Tendicinghia NSK

Descrizione della Riduzione dei Costi

SS-IT-1003

Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

Costi di Assemblaggio (sostituzione) €3 333 Costi di Assemblaggio (nessuna
sostituzione)

€ 0

Costo del personale richiesto per la
sostituzione dei cuscinetti

€ 10 000 Nessun costo € 0

Costo totale € 13 333  € 0


