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Storie di Successo
Industria: Semiconduttori
Applicazione: Pompe a Vuoto
Risparmio Costi: € 7 180 000

Introduzione

Un importante produttore di piastre di silicio per microprocessori, aveva la necessità di creare una strategia proattiva per gli
interventi di manutenzione, in quanto riscontrava guasti frequenti alle pompe a vuoto dotate di cuscinetti NSK. Dopo la
consultazione con NSK, un esperto AIP ha effettuato un’analisi completa dell’impianto con il servizio CMS (Condition Monitoring
Service). Grazie  a questo servizio è stato possibile produrre una mappa completa dello stato dell’impianto. Durante un periodo di
molti mesi NSK ha potuto aiutare il cliente a elaborare una  strategia di manutenzione utilizzando i risultati delle misurazioni
ottenute. Il cliente ha acquistato l’attrezzatura CMS da NSK per poter effettuare periodicamente le analisi necessarie al fine di
evitare cedimenti e guasti prematuri delle pompe, in questo modo ha evitato costi imprevisti di manutenzione. 

Punti Chiave

•    Pompa a vuoto per la produzione di piastre in silicio
per microprocessori 

•    Strategia proattiva per le manutenzioni 

•    Soluzione NSK: il servizio CMS (Condition Monitoring
Service), ha aiutato il cliente a sviluppare una strategia
predittiva di manutenzione 

•    L'individuazione precoce dei problemi della pompa ha
consentito una manutenzione proattiva della stessa 

•    Assistenza NSK per entrambe le necessità, cuscinetti
per pompe a vuoto e servizio assistenza CMS post vendita 

•    Il continuo supporto fornito ha consentito una futura
collaborazione con il cliente 

Pompa a Vuoto Ebara

Valore

•    Il cedimento delle pompe causava costi imprevisti
significativi. Il cliente ha chiesto a NSK di effettuare
un’analisi di questi cedimenti sul resto dell’impianto 

•    Utilizzando il servizio CMS (Condition Monitoring
Service) è stato possibile produrre una mappa completa dello
stato dell’impianto 

•    Questo ha permesso a NSK di lavorare in sinergia con
il cliente per sviluppare una strategia di manutenzione
proattiva 

•    Sono state effettuate diverse analisi con il servizio
CMS che hanno messo in evidenza la tendenza e la previsione
dei guasti 

•    NSK ha raccomandato di monitorare tutte le pompe con
elevati livelli di vibrazione e con potenziale rischio di
guasto prematuro così da poter intervenire e pianificare per
tempo le manutenzioni 

•    Il continuo supporto fornito da NSK  ha consentito una
proficua collaborazione con il cliente 
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Caratteristiche del prodotto

•    Valutazione della condizione e della salute di un
macchinario durante il suo funzionamento 

•    Analisi dei componenti dei macchinari così da
consentire una corretta pianificazione degli interventi di
manutenzione 

•    Prevenzione dei problemi che si possono verificare nei
macchinari. Il monitoraggio dello stato di un macchinario è
il metodo più affidabile e duraturo per individuare
eventuali segni di usura del macchinario stesso 

•    Supporto in loco da parte di ingegneri NSK 

•    NSK come fornitore globale offre un’ampia gamma di
ricambi, dai cuscinetti ai sistemi lineari 

•    Miglioramenti delle prestazioni e risparmio sui costi
operativi 

CMS (Condition Monitoring Service)

Descrizione della Riduzione dei Costi
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Prima  Costo
Annuo

NSK Solution Costo
Annuo

Cost per guasti produttivi. 200 unità
x € 35.9k/unità

€ 7 180 000 Nessun guasto produttivo € 0

Costo totale € 7 180 000 € 0


