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Presentazione dei prodotti

Presentazione dei Prodotti – Self-Lube®

Partnership basata sulla Fiducia –
Fiducia basata sulla Qualità

NSK, tra i più importanti produttori mondiali di cuscinetti volventi, componenti a tecnologia

Self-Lube® è parte integrante della gamma di prodotti RHP ed è il marchio per la gamma

A livello mondiale, NSK è riconosciuta come leader nella tecnologia di movimentazione

lineare e sistemi sterzanti, è presente in tutti i continenti e garantisce un servizio locale

RHP di cuscinetti con anello interno largo e di unità montate. Le unità Self-Lube offrono

avanzata, avendo sviluppato materiali, progettazione meccanica, lubrificazione e tenute per

efficiente e consegne rapide.

una disposizione semplice ed efficace in grado di sopportare il disallineamento iniziale

ridurre le dimensioni dei cuscinetti e i costi senza compromettere le prestazioni delle macchine.

®

dovuto a errori di montaggio.

Cuscinetti Radiali
Orientabili a Rulli
›› Utilizzati in 		
applicazioni pesanti
›› Possono sopportare
disallineamenti iniziali
›› Versione con elevata
capacità di carico
›› Disponibili con gabbie
in acciaio stampato
o massicce in ottone

Cuscinetti Radiali
Orientabili a Rulli 		
della Serie EVB
›› Caratteristiche speciali
per impianti vibranti
›› Disponibili con gabbie
in acciaio stampato
o massicce in ottone

Self-Lube®
I supporti orientabili Self-Lube® offrono un’ampia scelta tra alloggiamenti in ghisa
o in acciaio stampato equipaggiati con inserti Self-Lube® con diametro esterno sferico.
Questi possono sopportare il disallinemento iniziale dell’alloggiamento fino a 0,030
radianti; mentre, in condizioni operative, si raccomanda di contenere il disallineamento
entro 0,001 radianti.

Cuscinetti Radiali a Rulli
Cilindrici – Serie Metrica
›› Cuscinetti radiali a rulli
cilindrici ad elevata
capacità di carico con
gabbia in plastica “ET”
›› Disponibili con gabbie
in acciaio stampato
o massicce in ottone

Cuscinetti Radiali a Rulli
Cilindrici – Serie in Pollici
›› Utilizzati in applicazioni
con elevati carichi radiali
›› Utilizzati per permettere
l’espansione dell’albero

Silver-Lube®
Silver-Lube® è una gamma di supporti orientabili resistenti alla corrosione,
specificamente studiati per applicazioni industriali che richiedono lavaggi frequenti,
standard igienici ottimali ed una buona resistenza chimica all’interno di un ampio
range di temperature. Possono essere forniti anche con coperchi di protezione.
Gli alloggiamenti sono disponibili anche in acciaio inox.

Cuscinetti a Sfere
a Una Corona
›› La tipologia più diffusa
(nelle applicazioni
industriali)
›› Utilizzata in svariate
condizioni operative
›› Disponibili con tenute
e schermi di vario tipo
›› Dimensioni metriche
e in pollici

Cuscinetti a Sfere 		
a Contatto Obliquo,
ad Una Corona
›› Utilizzati in applicazioni
con elevati carichi assiali
›› Utilizzati anche 		
per velocità elevate
e come supporto assiale

In breve: vantaggi per voi e per i vostri clienti
Il gruppo NSK è membro della World Bearing
Association (WBA), la quale, oltre a lanciare un’iniziativa
per combattere il fenomeno della contraffazione dei
cuscinetti, fornisce informazioni sui potenziali rischi in
termini di sicurezza provocati dai prodotti falsificati.
Per maggiori informazioni, visitate il sito:
www.stopfakebearings.com

Qualità e Ambiente
NSK protegge l’ambiente non solo prestando
attenzione ai propri prodotti e processi, ma anche
a quelli dei fornitori, dei partner e dei clienti:
Life-Lube®
La serie Life-Lube® integra le caratteristiche anticorrosione degli alloggiamenti SilverLube® con la tenuta eccellente e le proprietà di lubrificazione degli inserti Molded-Oil.
I supporti Life-Lube® sono stati appositamente concepiti per applicazioni industriali che
richiedono lavaggi frequenti, standard igienici ottimali, una buona resistenza chimica
ed una lunga durata del lubrificante anche per le applicazioni in cui non è prevista
la possibilità di rilubrificare. Possono essere forniti anche con coperchi di protezione.
Gli alloggiamenti sono disponibili anche in acciaio inox.

› Ci impegniamo a ridurre i consumi di energia
nell’ambiente attraverso l’uso delle nostre quattro
tecnologie chiave
› Ci assicuriamo che i nostri stabilimenti a livello
mondiale siano conformi e rispettino la nostra
responsabilità sociale
› Tutti gli stabilimenti di NSK sono certificati
(o stanno lavorando per ottenere la certificazione)
secondo il sistema di gestione ambientale ISO 14 001

