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Cuscinetti per supporto di viti a
ricircolazione di Sfere - Serie BSBD

Le macchine utensili moderne richiedono viti a ricircolazione di sfere in grado di posizionare accuratamente un pezzo o un
componente di una macchina in maniera efficiente e rapida. I nuovi cuscinetti NSK per supporto di viti a ricircolazione di sfere
della Serie BSF/BSN sono progettati appositamente per soddisfare questi requisiti applicativi.

Caratteristiche del prodotto

•   Angolo di contatto di 60 gradi

•   Cuscinetto a due corone di sfere

•   Tenuta strisciante a basso attrito

•   Ingrassato

•   Sistema di ri-lubrificazione

•   Fori di montaggio (solo Serie BSF) per un montaggio
diretto sul macchinario

•   Scanalatura per estrazione (solo Serie BSF) per
rimuovere il cuscinetto dalla macchina

•   Fori di ri-lubrificazione con vite di fissaggio
filettata per evitare contaminazioni

•   Angolo di contatto di 60 gradi 

•   Tenuta strisciante a basso attrito 

•   Sistema di ri-lubrificazione 
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Vantaggi del Prodotto

•   Sopporta forze assiali notevoli

•   In grado di sostenere carico assiale in entrambe le
direzioni

•   Capacità di tenuta (attrito ridotto e limitata
generazione di calore)

•   Lubrificazione a vita

•   Ri-lubrificazione del cuscinetto in fase di
funzionamento, se necessario

•   Pronto per il montaggio

•   Precarico già definito ed impostato quando la ghiera
viene serrata

Descrizione delle Condizioni

•   Accoppiamento

•   Elevata Accuratezza

•   Carichi Elevati

•   Temperature Elevate

•   Lubrificazione

Industrie

•   Macchine Utensili

•   Industria della Stampa

•   Industria del Legno

BS F 30 80 DDU H P2B DT

 Descrizione

BS Serie (Cuscinetti per Supporto Vite)

F F: Serie flangiata, N: Serie non flangiata

30 Foro (mm)

80 Diametro esterno (mm)

DDU Tenute

H Precarico

P2B Classe di precisione dimensionale e di rotolamento

DT Vuoto: cuscinetto singolo; DT: coppia di cuscinetti


