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NSK è stato il primo produttore giapponese di 
cuscinetti volventi. L’attività di produzione è iniziata 
nel 1916. Da allora, abbiamo costantemente esteso e 
migliorato non solo il nostro portafoglio di soluzioni, 
ma anche la gamma di servizi per svariati settori 
industriali. Sviluppiamo tecnologie innovative per 
cuscinetti volventi, sistemi lineari, componenti per 
il settore automobilistico e sistemi meccatronici. 
I nostri centri di ricerca e di produzione in Europa, 
America ed Asia lavorano in sinergia all’interno di 

una rete tecnologica globale. Non ci concentriamo 
solo nello sviluppo di nuove tecnologie, ma anche 
nell‘ottimizzazione costante della qualità – nell’ambito 
dell’intero processo.

Le nostre attività comprendono la progettazione 
dei prodotti, la simulazione delle applicazioni tramite 
svariati sistemi analitici, lo sviluppo di acciai e 
lubrificanti speciali.

Leader nella produzione e nello sviluppo tecnologico di cuscinetti volventi, prodotti 

lineari ed automotive e di sistemi sterzanti, NSK è un’organizzazione presente in 

ogni continente – con stabilimenti di produzione, uffici vendite e centri tecnici 

pronti a soddisfare le esigenze dei clienti attraverso canali di comunicazione        

diretti, servizi in loco e consegne rapide.

NSK – l’azienda
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Partnership basata sulla Fiducia –
e Fiducia basata sulla Qualità

Qualità Totale NSK: La sinergia della rete globale dei Centri Tecnologici di NSK. Ecco 

come riusciamo a garantire elevati standard di qualità totale. Questo è solo uno degli 

esempi.

NSK è un‘azienda leader che vanta una consolidata 
esperienza nello sviluppo di applicazioni brevettate 
per componenti di macchine. I nostri centri di ricerca 
situati in tutto il mondo non si dedicano solo allo 
sviluppo di tecnologie innovative, ma anche al 
miglioramento costante delle nostre tecnologie 

chiave – tribologia, ingegneria dei materiali, 
tecnologia di analisi e meccatronica.

Per maggiori informazioni, visitate il sito NSK 
www.nskeurope.it o telefonateci al numero 
02-99.519.1
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Un Marchio Globale

I prodotti NSK sono conosciuti ed utilizzati 
in tutto il mondo

Prima azienda a produrre cuscinetti a sfere in Giappone 
a partire dal 1916, NSK contribuisce alla crescita 
industriale nazionale ed internazionale da oltre
90 anni.

Oggi, la tecnologia acquisita dal gruppo nei cuscinetti 
è stata applicata anche ai componenti di precisione al 
fine di sostenere i componenti principali di un‘ampia 
gamma di macchinari. I componenti di precisione con 
marchio NSK, come viti a ricircolazione di sfere, guide 
lineari, Monocarrier, prodotti meccatronici e mandrini, 
vengono usati in ogni parte del mondo.
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Numeri 1 nella Qualità Totale
La qualità di prodotto è essenziale per le aziende 
manifatturiere. Gli elevatissimi standard di qualità di 
NSK permettono all‘azienda di offrire soluzioni a valore 
aggiunto per i clienti, sfruttando le potenzialità della 
gestione della supply chain (APS: Advanced Production 
System) ed ampliando la competenza tecnica nelle 
quattro aree tecnologiche chiave.

La Qualità è l’obiettivo principale in ogni nostra attività, 
al fine di diventare i “Numeri 1 nella Qualità Totale”.
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Tecnologia

NSK è leader nello sviluppo di cuscinetti volventi affidabili, di durata superiore            

e che garantiscono prestazioni elevate anche ad alte velocità. Nei nostri Centri Tecnici 

in Europa, America ed Asia, seguiamo attività di Ricerca e Sviluppo in quattro        

aree tecnologiche chiave:

›  Tribologia  
La lubrificazione è indispensabile per i cuscinetti 
progettati appositamente per supportare il movimen-
to lineare e rotatorio. Le formule migliorate dei 
lubrificanti e gli avanzati trattamenti superficiali ci 
consentono di sviluppare cuscinetti volventi più 
veloci, resistenti e silenziosi che sono in grado di 
sopportare le sollecitazioni più elevate.

›  Ingegneria dei Materiali  
La scienza dei materiali è costantemente orientata 
al miglioramento della funzionalità e della resisten-
za dei cuscinetti. NSK è tra i migliori a sfruttarne le 
potenzialità. La nostra ricerca si concentra prevalente-
mente sulla composizione dei materiali, sui tratta-
menti termici, sulla valutazione delle prestazioni e 
sulla valutazione analitica. I risultati ottenuti vengono 
poi applicati ai nuovi prodotti. 

›  Tecnologia di Analisi 
Nello sviluppo di prodotti, gli studi analitici – in primo 
luogo le simulazioni al computer – sono indispensa-
bili. Li utilizziamo per simulare il comportamento dei 
prodotti in condizioni operative estreme ed ottenere 
informazioni preziose per ottimizzare i processi di 
progettazione e di produzione.

›  Meccatronica  
Questa combinazione di meccanica ed elettronica 
crea soluzioni eccezionali per i motori ad alte pre-
stazioni, per il controllo di sistemi, sensori di preci-
sione e sistemi biomedicali micro-elettromeccanici. 
La meccatronica ha un ruolo fondamentale nella 
tecnologia di assemblaggio per le applicazioni che 
richiedono temperature elevate, densità di potenza 
ed affidabilità.

Quattro 
Tecnologie 

chiave
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             Tecnologia di Analisi                M

eccatronica
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Soluzioni
Miglioramento del valore del prodotto dei clienti attraverso 
il supporto tecnico  
Grazie ai 12 Centri Tecnici che fungono da solido basamento, NSK è in 
grado di fornire supporto tecnico a livello globale ed offrire soluzioni 
innovative in tempi rapidi. Siamo in grado di consegnare rapidamente 
i prodotti richiesti grazie ad un sistema globale di produzione e 
ad un’estesa gamma di prodotti che comprende componenti di 
precisione e cuscinetti. Le soluzioni specifiche ed il supporto tecnico 
che forniamo ci permettono di migliorare il valore dei prodotti dei 
nostri clienti e consolidare la partnership con loro.

Le soluzioni che solo NSK è in grado di proporre contribuiscono al progresso del settore manifatturiero preparandoci 
ad una nuova era. 

Competenza 
tecnica

Gamma 
di prodotti

Tempi 
di consegna

Migliorare 
il valore 

dei prodotti 
dei clienti

=++

APS
Sistema di produzione avanzato per la gestione globale delle 
tempistiche, della qualità e della supply chain   
Per rispondere in maniera più efficiente alle esigenze dei clienti, NSK 
ha introdotto APS (Advanced Production System), un sistema che 
coinvolge i processi di vendita, sviluppo, progettazione, produzione 
e distribuzione. Con APS, possiamo definire un progetto in grado di 
snellire le operazioni e ridurre i tempi complessivi. Di conseguenza, il 
sistema aumenta la capacità di fornitura e permette di soddisfare la 
domanda dei clienti.

NSK ha snellito le operazioni per abbattere i tempi e garantire consegne rapide.

Esigenze dei clienti Sviluppo Produzione Consegna

Esigenze dei clienti Sviluppo Produzione Consegna
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Storia

Inizio dell’attività di 
Kita Nippon Seiko.  
Stabilimento produttivo 
per viti a ricircolazione 
di sfere, mandrini 
e altri prodotti, 
precedentemente 
gestiti nello stabilimento 
di Fujisawa (Giappone). 
Struttura ampliata con 
nuove costruzioni.

Fusione tra 
Kita Nippon 
Seiko ed NSK. 
Lo stabilimento 
di Maebashi 
continua nelle 
attività.

Produzione delle 
Guide Lineari NSK 
trasferita presso 
lo stabilimento 
di Saitama 
(Giappone).

Completata la 
realizzazione del 
Centro Tecnico 
dedicato ai 
macchinari e ai 
componenti di 
precisione.

Fondato il Centro di 
Ricerca Elettronica; 
l’azienda entra nel 
campo dei dispositivi.

Inizio dell‘attività 
produttiva presso lo 
stabilimento di 
Franklin (USA).

Avviato il sistema 
per la gestione 
totale delle viti a 
ricircolazione di 
sfere.

Sviluppata la tavola di 
posizionamento ad alta 
precisione. Estesa poi al 
campo meccatronico.

Sviluppate 
le Guide 
Lineari NSK 
miniaturizzate.

Sviluppato il 
cuscinetto idrostatico 
ad aria in ceramica. 

Sviluppate 
le viti a 
ricircolazione 
di sfere 
„Robotte“ 
con doppia 
chiocciola.

Sviluppati i 
Monocarrier.

Sviluppato 
mandrino ad aria 
per il taglio di 
microchip. Sviluppati

mandrini
a cartuccia.

Sviluppati nuovi 
mandrini a 
cartuccia.

Sviluppato l’impianto 
per l’esposizione dei 
pannelli LCD a colori.

Sviluppati i nuovi 
Robot Module.

Sviluppate le Guide 
Lineari NSK.

Sviluppato 
l’impianto per 
l’esposizione 
dei 
semiconduttori 
ed il Robot 
Module.

Primi nel mondo

Primi in Giappone

Sviluppate le viti 
a ricircolazione di 
sfere di precisione.

Sviluppati 
i Motori 
Megatorque.

Raggiunta la produzione 
di un milione di viti a 
ricircolazione di sfere.

NSK fonda Kita 
Nippon Seiko. 
Inizio dei lavori 
per la costruzione 
dello stabilimento 
di Maebashi 
(Giappone).

Istituito il Centro 
Tecnico dedicato 
ai macchinari ed 
ai componenti di 
precisione.

1960   1961   1967   1980   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1993
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Ottenuta 
certificazione 
ISO 9002 per la 
gestione della 
qualità.

La produzione 
di prodotti 
meccatronici viene 
trasferita presso 
lo stabilimento 
Kirihara 
(Giappone).

NSK Kyushu Co., 
Ltd. avvia la 
produzione di viti 
a ricircolazione di 
sfere.

NSK Kyushu Co., Ltd. 
viene integrata con 
la divisione Precision 
Machinery and Parts 
Division Headquarters; 
ottenuta la certificazione 
ISO 9001 per la gestione 
della qualità.

Sistema unificato 
per la produzione e 
la vendita attraverso 
l‘integrazione della 
divisione vendite 
presso NSK Precision
Co., Ltd.

Raggiunta la 
produzione di un 
milione di viti a 
ricircolazione di 
sfere di precisione 
presso NSK Kyushu.

NSK Precision Co., Ltd. si 
separa (la divisione Vendite 
ora appartiene a NSK Ltd.)

Lo stabilimento 
NSK Shenyang 
in Cina inizia a 
produrre viti a 
ricircolazione 
di sfere.

Fondata NSK 
Precision Co., Ltd.

Sviluppate le viti 
a ricircolazione di 
sfere Serie NDD 
con smorzatore di 
vibrazioni.

Introdotto il nuovo 
motore Megatorque.

Sviluppate le Guide Lineari a Rulli.

Sviluppate le viti a 
ricircolazione di sfere 
Serie HMD per macchine 
utensili ad alta velocità.

Introdotte le viti 
a ricircolazione di 
sfere della Serie A1 
con ritenzione del 
lubrificante.

Sviluppate le viti a 
ricircolazione di sfere e
le guide lineari con unità 
di lubrificazione K1.

Sviluppate le viti 
a ricircolazione di 
sfere Serie HTF per 
carichi elevati.

Sviluppate le viti a 
ricircolazione di sfere 
Serie BSS ad alta velocità 
e a rumorosità ridotta.

Avvio della 
produzione 
presso lo 
stabilimento di 
Newark (Regno 
Unito).

Sviluppate le viti a 
ricircolazione di sfere Serie 
HTF-SRC per alte velocità e 
carichi elevati.

Ottenuta la 
certificazione 
ISO 14001 per 
la gestione 
ambientale.

1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2005   2006   2007   2009   2010   2011
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La Rete Globale di NSK

Giappone Americhe

Asia e Oceania

Europa

Headquarter 1
Stabilimenti 
Produttivi  11
Uffici Vendite  14
Centri Ricerca 
& Sviluppo  3
Uffici di 
rappresentanza 5

Headquarter 1
Stabilimenti 
Produttivi 23
Uffici Vendite 56
Centri Ricerca 
& Sviluppo 4

Headquarter 1
Stabilimenti 
Produttivi 23
Uffici Vendite 56
Centri Ricerca 
& Sviluppo 4

Headquarter 2
Stabilimenti 
Produttivi 17
Uffici Vendite 37
Centri Ricerca 
& Sviluppo 3
Uffici di 
rappresentanza     9

Regno Unito
Germania
Francia
Italia
Spagna
Polonia
Norvegia
Turchia
Sudafrica

Paesi:

Paesi:

U.S.A.
Canada
Messico
Brasile
Argentina

Cina
Taiwan
Corea del Sud
Tailandia
Singapore
Indonesia
Malesia
Filippine
Vietnam
India
Australia
Nuova Zelanda

Paesi:

Attraverso la sua rete globale, NSK fornisce i suoi migliori prodotti in tutto il mondo
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Ricerca & Sviluppo

Il sistema di Ricerca & Sviluppo di NSK sfrutta 
il know-how tecnologico condiviso dalla rete 
informativa globale
 
Centro Tecnologico per macchinari e componenti 
di precisione  
Il Centro Tecnologico per macchinari e componenti di 
precisione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo 
di componenti di precisione di ultima generazione 
in collaborazione con il centro di Ricerca & Sviluppo 
di NSK. Per i nuovi prodotti o per le soluzioni per 
applicazioni speciali, risulta essenziale eseguire test 
sull’affidabilità. Ogni divisione tecnologica ha introdotto 
strumenti sviluppati da NSK per valutare i diversi 
aspetti relativi alle prestazioni dei prodotti. I numerosi 
test sperimentali condotti dal Centro vengono eseguiti 
sulla base di condizioni applicative specifiche, quali 
la durata operativa e la resistenza. Il Centro esegue 
anche test in ambienti sottovuoto per gli impianti di 
produzione di semiconduttori e LCD così come test 
acustici e sulle vibrazioni. Inoltre, i dati acquisiti dai 
test vengono salvati in un database, una valida risorsa 
di informazioni. Il Centro è costantemente impegnato 
nello sviluppo di prodotti innovativi.

Centro di Ricerca & Sviluppo di Fujisawa
Il Centro di Ricerca & Sviluppo di Fujisawa (Giappone) 
contribuisce al futuro di NSK attraverso lo sviluppo e 
la ricerca di tecnologie innovative, come la tribologia, 
la tecnologia dei materiali, la tecnologia di analisi e 
la meccatronica. Questo Centro sviluppa prodotti di 
ultima generazione e ad alto valore aggiunto grazie 
all’utilizzo ed allo scambio di informazioni con il Centro 
Tecnologico per macchinari e componenti di precisione 
ed i centri R&D in Europa, America ed Asia.

Maebashi, Gunma (Giappone)

Fujisawa, Kanagawa (Giappone)

Sede centrale NSK Ltd. (Shinagawa, Tokyo, Giappone)
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Unità Produttive

Gli stabilimenti produttivi internazionali contribuiscono a mantenere la qualità elevata 
del “marchio NSK“

NSK Kyushu Co., Ltd.
Stabilimento numero 1 al mondo per la produzione di viti a 
ricircolazione di sfere di piccole dimensioni, NSK Kyushu Co., Ltd. è 
in grado di fornire risultati ineguagliabili in termini di qualità, costi e 
consegne (QCC) guadagnandosi la fiducia del cliente. 
NSK Kyushu Co., Ltd. mira a ridurre ulteriormente i tempi di consegna 
attraverso il sistema APS di gestione della produzione di NSK.
Prodotti: Viti a ricircolazione di sfere

NSK Precision Co., Ltd.
Shenyang NSK Precision Co.,Ltd. è stata fondata nel 2009 come unità di 
produzione di viti a ricircolazione di sfere per soddisfare le richieste di 
mercato dei paesi emergenti quali la Cina, dai quali ci si aspetta un 
aumento della domanda.
Adottando la tecnologia di produzione sviluppata negli stabilimenti 
giapponesi ed eseguendo un controllo qualità meticoloso, Shenyang NSK 
Precision Co., Ltd. mira a ridurre ulteriormente i tempi di consegna.
Prodotti: Viti a ricircolazione di sfere

NSK Precision Co., Ltd.
Saitama Precision Machinery and Parts Plant
Lo stabilimento di Saitama produce guide lineari che vengono 
ampiamente utilizzate su macchine utensili, sistemi di trasporto ed altre 
applicazioni. Attraverso un’avanzata tecnologia di processo ed un elevato 
livello di automazione, lo stabilimento contribuisce ad aumentare la 
soddisfazione dei clienti fornendo prodotti di altissima qualità. 
Prodotti: Guide lineari

NSK Ltd. Precision Machinery and Parts Division-Headquarters,
Systemized Products Business Department 
Questa unità realizza prodotti e componenti per sistemi meccatronici, 
tra cui motori i Megatorque e cuscinetti ad aria. Adottando le 
rettificatrici più avanzate e sistemi di valutazione esclusivi, questa 
divisione esegue controlli di qualità meticolosi al fine di ottenere 
prodotti della massima precisione e funzionalità.
Prodotti: Motori Megatorque, componenti di sistemi, cuscinetti ad aria

Hanyu, Saitama (Giappone)

Hanyu, Saitama (Giappone)

Shenyang (Cina)

Kirihara, Kanagawa (Giappone)
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NSK Precision Co., Ltd.  
Maebashi Precision Machinery and Parts Plant
Specializzato nella produzione di componenti per macchinari di 
precisione, Maebashi Precision Machinery and Parts Plant realizza 
prodotti di alta qualità, tra cui viti a ricircolazione di sfere di grandi 
dimensioni e Monocarrier, applicando soluzioni allo stato dell’arte 
basate su tecnologie con livelli elevatissimi di precisione. Il metodo 
di produzione di NSK garantisce un controllo approfondito della 
qualità durante l’intero processo manifatturiero.
Prodotti: Viti a ricircolazione di sfere, Monocarrier, Tavole XY, Unità di 
supporto viti

NSK Precision America, Inc.  
Franklin Plant
Fondato nel 1993, questo stabilimento viene utilizzato per la 
produzione di viti a ricircolazione di sfere. Produce anche guide lineari 
e prodotti meccatronici per soddisfare un’ampia gamma di mercati in 
settori come macchine utensili, semiconduttori, dispositivi medicali 
ed applicazioni industriali generali. Lo stabilimento promuove anche 
progetti di diverso tipo ed attività relative al sistema di produzione 
avanzato (APS) in collaborazione con altre unità in Giappone, al fine di 
garantire consegne sempre più rapide e soddisfare le domande di un 
mercato sempre più esteso. 
Prodotti: Viti a ricircolazione di sfere, Tavole XY

NSK Precision UK, Ltd.  
Newark Plant
Lo stabilimento di Newark è stato fondato nel 1998 come unità per 
la produzione di guide lineari. E’ in grado di garantire consegne a 
breve termine attraverso un’officina interna, un magazzino ed un 
ufficio vendite situati in Europa. Lo stabilimento è parte di un 
sistema che non copre solo i principali mercati europei, ma anche i 
mercati industriali dell‘Europa dell‘Est e del Medio Oriente. In linea 
con il principio dello snellimento e della globalizzazione, svolge un 
ruolo attivo come struttura globale di approvvigionamento per 
l’America.
Prodotti: Guide Lineari

Maebashi, Gunma (Giappone)

Indiana (U.S.A.)

Newark, Nottinghamshire (U.K.)
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Guide Lineari

Un’ampia gamma di prodotti, con impieghi dalle 
macchine utensili ai dispositivi medicali, che 
soddisfa le esigenze diversificate dei clienti 
Il processo di produzione delle Guide Lineari NSK è 
basato su tecnologie produttive che garantiscono 
un’elevata precisione e la massima qualità. Offriamo 
una gamma completa di prodotti, soluzioni ad 
elevata capacità di carico e resistenti alla polvere 
per soddisfare le esigenze di una varietà di industrie, 
dagli impianti per la produzione di semiconduttori agli 
impianti industriali. Siamo in grado di soddisfare le 
richieste più esigenti dei nostri clienti in maniera rapida 
ed affidabile, offrendo prodotti come le guide lineari 
miniaturizzate per applicazioni speciali.

Guide a Rulli – Serie RA
Le guide a rulli più innovative, che rappresentano 
l‘apice della tecnologia di analisi e della 
tribologia di NSK. Grazie ad una linea completa 
che garantisce elevata capacità di carico e 
rigidità, la Serie RA soddisfa le esigenze di 
un‘ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche: 
› Elevata rigidità
› Precisione elevata
› Lunga durata operativa
› Elevata resistenza alla polvere

Guide Lineari Standard – Serie LH/LS  
Le guide lineari standard della Serie LH 
ed LS soddisfano i requisiti di tutti i settori 
industriali, grazie alla loro versatilità ed al 
rispetto delle normative internazionali.

Caratteristiche: 
› Capacità di auto allineamento
› Resistenza ai carichi d’urto
› Gamma diversificata
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Guide Lineari ad Elevata Precisione – 
Serie HA/HS 
Guide Lineari ad alte prestazioni con elevata 
precisione di movimento progettate per 
macchine utensili di super precisione o 
dispositivi di misura.

Caratteristiche: 
› Elevata precisione di movimento
› Elevata rigidità
› Pattino extra lungo

Guide Lineari a Bassa Rumorosità  - 
Serie S1™
La Serie S1™ di NSK assicura un 
funzionamento silenzioso e fluido con ridotte 
emissioni di particolato.

Caratteristiche: 
 › Funzionamento silenzioso
 › Fluidità del movimento
 › Ridotte emissioni di particolato
 › Gamma diversificata

Guide Lineari ad Elevata Resistenza 
alla Polvere – Serie V1
Le tenute ad alte prestazioni di NSK 
garantiscono una durata di esercizio quattro 
volte superiore rispetto ai modelli standard 
in ambienti soggetti a contaminazione.

Caratteristiche: 
›  Elevata resistenza alla polvere
  (tenute a labbro multiplo)
›  Lunga durata operativa

Guide Lineari Miniaturizzate – 
Serie PU/PE
Leggere, compatte e facili da usare, le guide 
lineari miniaturizzate di NSK garantiscono un 
funzionamento molto scorrevole.

Caratteristiche: 
› Fluidità del movimento
› Leggere
› Acciaio inox
› Ridotte emissioni di particolato

Lubrificazione a film sottile per ambienti 
sottovuoto - Guide Lineari con E-DFO
Per applicazioni sottovuoto, l’ultima 
evoluzione della tecnologia di lubrificazione 
a film sottile E-DFO garantisce una durata 
di esercizio di gran lunga superiore ed 
una emissione di gas ridotta in ambienti 
sottovuoto.

Caratteristiche: 
› Adatte per applicazioni sottovuoto
› Limitata fuoriuscita di particelle gassose
› Attrito ridotto

Unità di Lubrificazione K1™
Le unità di lubrificazione K1™ di NSK 
garantiscono un funzionamento esente 
da manutenzione ed una lunga durata dei 
componenti in condizioni di lubrificazione 
particolarmente difficili. Il metodo di 
lubrificazione K1™ garantisce un basso 
impatto ambientale.

Caratteristiche: 
› Esente da manutenzione
› Lunga durata operativa
› Disponibili anche unità K1™ per impianti 
medicali o alimentari.
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Viti a Ricircolazione di Sfere

Con la migliore offerta al mondo di viti a ricircolazione di sfere, NSK contribuisce alla 
crescita industriale

Le viti a ricircolazione di sfere di NSK sono state 
sviluppate grazie a studi tribologici avanzati (tecnologia 
di controllo dell‘attrito) ed NSK, grazie alle eccellenti 
tecniche di produzione e di controllo qualità, è il 
principale produttore al mondo. Offriamo una gamma 
completa di viti a ricircolazione di sfere, dalle versioni 
miniaturizzate a quelle di dimensioni extra-large, per 
macchine utensili, macchine per stampaggio, impianti 
generali e per ambienti speciali, come sistemi per la 
produzione di semiconduttori ed LCD.

Viti a Ricircolazione di Sfere ad Alta 
Velocità e Rumorosità Ridotta - Serie BSS  
Silenziose e compatte, garantiscono 
prestazioni senza paragoni in presenza di 
velocità elevate. Le viti a ricircolazione di 
sfere della Serie BSS sono indicate per 
un’ampia gamma di applicazioni, dagli 
impianti di trasporto alle macchine utensili.

Caratteristiche: 
› Rumorosità ridotta
› Alta velocità
› Design compatto

Viti a Ricircolazione di Sfere per Macchine 
Utensili ad Elevata Velocità – Serie HMD  
Versione aggiornata dell’apprezzata Serie 
HMC, provvista di un nuovo metodo di 
ricircolazione che garantisce bassa 
rumorosità e velocità elevata.

Caratteristiche: 
› Elevata capacità di carico
› Rumorosità ridotta
› Alta velocità

Viti a Ricircolazione di Sfere per Sistemi 
Tandem – Serie TW
Le viti a ricircolazione di sfere della Serie TW 
sono indicate per i sistemi tandem utilizzati 
nelle macchine utensili dato che 
garantiscono un’elevata rigidità, precisione e 
capacità di risposta nei sistemi tandem.

Caratteristiche: 
› Elevata rigidità e durata operativa estesa
› Precisione elevata
› Eccellente capacità di risposta

Viti a Ricircolazione di Sfere per Torni di 
Piccole Dimensioni – Serie BSL 
L’utilizzo di componenti unificati semplifica le 
consegne e garantisce tempistiche ristrette; 
nuovo metodo di lubrificazione adottato per 
garantire velocità elevata e bassa 
rumorosità.

Caratteristiche: 
› Adatte per applicazioni sottovuoto
› Limitata fuoriuscita di particelle gassose
› Attrito ridotto
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Viti a Ricircolazione di Sfere per Sistemi di 
Bloccaggio di Macchine per Stampaggio 
ad Iniezione – Serie HTF-SRD
Completano la Serie HTF a passo lungo; sono 
provviste di un innovativo metodo di 
ricircolazione adottato anche nella Serie BSS 
che consente di sostenere velocità superiori 
in presenza di carichi pesanti.

Caratteristiche: 
› Elevata capacità di carico
› Rumorosità ridotta
› Design compatto

Viti a Ricircolazione di Sfere ad Alta 
Velocità ed Elevata Capacità di Carico – 
Serie HTF-SRC 
Viti a ricircolazione di sfere della Serie 
HTF-SRC per carichi elevati e velocità 
sostenute; costituiscono un’evoluzione della 
Serie HTF per carichi pesanti.

Caratteristiche: 
› Eccezionale capacità di carico
› Rumorosità ridotta
› Alta velocità

Unità di Lubrificazione K1 ™
Le unità di lubrificazione K1™ di NSK 
garantiscono un funzionamento esente da 
manutenzione ed una lunga durata dei 
componenti in condizioni di lubrificazione 
particolarmente difficili. Il metodo di 
lubrificazione K1™ garantisce un basso 
impatto ambientale.

Caratteristiche: 
› Esente da manutenzione
› Lunga durata operativa
› Disponibili anche unità K1™ per impianti  
  medicali o alimentari

Lubrificazione a film sottile per ambienti 
sottovuoto - Viti a Ricircolazione di Sfere 
con E-DFO per ambienti sottovuoto
Per applicazioni sottovuoto, l’ultima evoluzione 
della tecnologia di lubrificazione a film sottile 
E-DFO garantisce una durata di esercizio di 
gran lunga superiore ed una fuoriuscita di gas 
ridotta in ambienti sottovuoto.

Caratteristiche: 
› Adatte per applicazioni sottovuoto
› Limitata fuoriuscita di particelle gassose
› Attrito ridotto

Viti a Ricircolazione di Sfere Standard  – 
Serie Compatta FA
Serie standard per consegne immediate di 
viti a ricircolazione di sfere ad alta velocità 
ed a rumorosità ridotta, derivata dalla Serie 
BSS; le viti a ricircolazione di sfere compatte 
di ultima generazione garantiscono elevate 
prestazioni, alta velocità e bassa rumorosità.

Caratteristiche: 
› Design compatto
› Rumorosità ridotta
› Alta velocità

Viti a Ricircolazione di Sfere ad Elevata 
Resistenza alla Polvere – Serie V1
Le tenute ad alte prestazioni di NSK 
garantiscono una durata di esercizio quattro 
volte superiore rispetto ai modelli standard 
in ambienti soggetti a contaminazione

Caratteristiche: 
›  Elevata resistenza alla polvere (profilo 

speciale del filetto della vite)
›  Lunga durata operativa
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Monocarrier™

Prodotti lineari all-in-one progettati da NSK, prima rispetto a tutti gli altri costruttori

Un attuatore monoasse leggero basato sulla tecnologia 
acquisita da NSK negli anni, provvisto di una struttura 
all-in-one che integra una vite a ricircolazione di 
sfere, una guida lineare ed un cuscinetto di supporto. 
I prodotti della Serie Monocarrier™ sono indicati per 
un’ampia gamma di applicazioni e garantiscono un 
funzionamento esente da manutenzione e di lunga 
durata. Sono disponibili anche Monocarrier™ per 
ambienti puliti.

Monocarrier™ – Serie MCM 
Leggera, compatta e ad elevata precisione, 
la Serie MCM è indicata per impianti di 
movimentazione di piccole dimensioni. 

Caratteristiche: 
› Gamma diversificata
› Provvisti di unità di lubrificazione K1™ 
  come standard
› Rivestimento antiossidante

Componenti opzionali per la Serie MCM
› Unità sensore
› Rotaia con sensore
› Unità di copertura
› Supporto di montaggio motore

Monocarrier™ – Serie MCH 
La Serie MCH è caratterizzata da una rotaia 
estremamente rigida come telaio, che 
consente al cliente un utilizzo senza 
supporto. 

Caratteristiche: 
› Maggiore rigidità della rotaia
› Provvisti di unità di lubrificazione K1™
  come standard
› Rivestimento antiossidante

Componenti opzionali per la Serie MCH
› Unità sensore
› Rotaia con sensore
› Unità di Copertura
  Piastra intermedia per il montaggio 
  del motore
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Tavole XY

Indicate per gli impianti per la produzione di semiconduttori, LCD e dispositivi per analisi 
mediche, le Tavole XY garantiscono la massima precisione di posizionamento

Grazie alle tecnologie di posizionamento e valutazione 
sviluppate internamente, NSK fornisce tavole XY di alta 
qualità che contribuiscono all‘avanzamento tecnologico 
dell‘industria elettronica. Attraverso la costante 
attività di ricerca per aumentare le prestazioni degli 
impianti per la produzione di semiconduttori ed LCD, 
siamo in grado di offrire le tavole XY più adatte alle 
vostre esigenze, progettate esclusivamente usando la 
tecnologia di analisi. Abbiamo sviluppato anche tavole 
XY per applicazioni speciali, come ambienti sottovuoto 
e non magnetici.

Tavole di Posizionamento ad Alta Precisione
Le diverse combinazioni tra prodotti e compo-
nenti NSK permettono di realizzare la tavola  XY 
ideale per ogni applicazione specifica.

Caratteristiche: 
› Gamma diversificata
› Elevata precisione di movimento
› Disponibile tavola di posizionamento 
  ad alta precisione con pattini pneumatici

Moduli XY
Modulo monoasse che combina guide lineari 
NSK e viti a ricircolazione di sfere per una 
maggiore libertà nella progettazione dei 
sistemi di controllo.

Caratteristiche: 
›  Opzioni flessibili per la scelta del motore
›  Disponibile anche specifica per ambienti 

puliti (opzionale)
›  Disponibile combinazione multi asse
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Motori Megatorque™

I nostri motori Megatorque™ offrono prestazioni eccellenti per i sistemi di movimentazione 
e di posizionamento ad altissima precisione 

Grazie alla estrema precisione, alla coppia elevata, al 
peso ridotto ed alle dimensioni compatte, i motori a 
comando diretto di NSK migliorano la produttività e 
contribuiscono ad offrire una maggiore precisione, un 
peso ridotto ed un design più compatto per diversi 
dispositivi, come ad esempio i bracci dei robot ad 
alta velocità.

Motori Megatorque™ – Serie PS   
Motori Megatorque™ all’avanguardia ad alta 
velocità e con funzionalità ad alta risoluzione

Caratteristiche:
› Posizionamento ad alta velocità
› Design compatto
› Sensore di posizione ad alta precisione
› Rotore esterno

Motori Megatorque™ - Serie economica
Nuovi motori Megatorque™ a basso profilo, 
che vantano le stesse caratteristiche 
vantaggiose della Serie PS.

Caratteristiche:
› Basso profilo
› Posizionamento ad alta velocità
› Sensore di posizione ad alta precisione
› Rotore interno
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Mandrini & Centraline Lubrificazione

La più importante linea di prodotti al mondo offre prestazioni eccezionali, funzionalità di 
lavorazione uniche e vantaggi in termini di manutenzione.

I mandrini NSK sfruttano l’avanzatissima tecnologia 
dei cuscinetti NSK. In particolare, l’elettro-mandrino 
per centri di lavoro consente di effettuare lavorazioni 
pesanti ed è il primo mandrino con rotazione ad 
alta velocità ad adottare il sistema automatico di 
lubrificazione minimale a grasso. Con i mandrini NSK, 
i tempi di ciclo si riducono drasticamente.

Elettro Mandrini ad Alta Velocità – 
Serie B1
Maggiore efficienza energetica e rumorosità 
ridotta con lubrificazione minimale a grasso; 
il primo elettro-mandrino ad alte prestazioni.

Caratteristiche:
› Rumorosità ridotta
› Elevata rigidità
› Design all-in-one 
› Esente da manutenzione

Prodotto non commercializzato in Italia.

Sistema Automatico di Lubrificazione 
Minimale a Grasso – Fine Lub II
Prestazioni ottimizzate che rispettano 
l’ambiente; la lubrificazione a grasso 
garantisce efficienza energetica e rumorosità 
ridotta. Viene incorporato nella Serie B1.

Caratteristiche:
›  Fornisce un apporto minimale di 

lubrificante
›  Esente da manutenzione
›  Rispetta l’ambiente
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Altri Prodotti

Un’ampia gamma di componenti aggiuntivi per viti a ricircolazione di sfere e guide lineari NSK

Forniamo cuscinetti speciali, unità di supporto e grassi 
in grado di aumentare le prestazioni dei nostri 
componenti di precisione. Inoltre, produciamo e 
vendiamo impianti basati su tecnologie all‘avanguardia, 
sviluppate ed acquisite attraverso i nostri prodotti di 
precisione.
Alcuni prodotti potrebbero non essere commercializzati 
in Italia.
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Cuscinetti di Supporto per Viti a 
Ricircolazione di Sfere – Serie TAC B
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo  
ad elevata rigidità sviluppati appositamente 
per le macchine utensili.

Caratteristiche:
› Elevata rigidità
› Lunga durata operativa
› Disponibili per il montaggio universale

Impianti per Esposizione per Filtri Colore 
per LCD di Grandi Dimensioni - Serie RZ
Un impianto economicamente vantaggioso 
che garantisce elevata precisione con il 
metodo di prossimità.

Caratteristiche:
› Elevata produttività
› Tecnologia di posizionamento 
  di precisione
› Elevata affidabilità

Unità di Supporto per Carichi Leggeri ed 
Impianti di Piccole Dimensioni – Serie WBK
Unità di supporto per carichi leggeri e impianti 
di piccole dimensioni, equipaggiati con 
cuscinetti a sfere a contatto obliquo standard; 
disponibili anche nella versione ad emissione 
ridotta di particolato per ambienti puliti ed 
economici.

Caratteristiche:
› Facilità d’uso
› Coppia resistente ridotta

Unità di Supporto per Carichi Pesanti e 
Macchine Utensili
Supporti per carichi pesanti sviluppati per 
macchine utensili – Serie TAC.

Caratteristiche:
› Facilità d’uso
› Gamma diversificata

Supporto per Viti a Ricircolazione di Sfere 
per Carichi Pesanti – Serie TAC03
Una serie di cuscinetti assiali a sfere a 
contatto obliquo ad elevata capacità che 
garantiscono un supporto ottimale delle viti 
a ricircolazione di sfere in presenza di carichi 
elevati.

Caratteristiche:
› Elevata capacità di carico
› Design compatto
› Disponibili per il montaggio universale

Cuscinetti di Super Precisione per Macchine 
Utensili – Serie Robust
I cuscinetti ad elevata precisione e ad altissima 
velocità della Serie Robust sono l‘esempio per 
eccellenza della competenza di NSK in termini 
di materiali utilizzati, tecnologie di analisi e 
valutazione; forniscono un supporto affidabile 
per le macchine utensili ad alte prestazioni.

Caratteristiche:
› Gamma diversificata
› Precisione elevatissima
› Altissima velocità

Grassi Speciali “Clean Grease” – 
Serie LG2/LGU
Con un’emissione ridotta di particolato ed 
una coppia ridotta di attrito, LG2 è ideale per 
ambienti di camera bianca; LGU è indicato 
per un ampio intervallo di temperature ed 
offre una durata superiore. Sono disponibili 
anche diversi lubrificanti per uso generico.

Caratteristiche:
› Ridotte emissioni di particolato
› Coppia di rotolamento molto bassa
› Maggiore durata

Cuscinetti ad Aria
Corpo rotante che si spinge oltre il concetto 
convenzionale di un cuscinetto; indispen-
sabile per i settori high-tech che richiedono 
una precisione molto elevata.

Caratteristiche:
›  Elevata rigidità, consumi ridotti
›  Resistente al grippaggio
›  Adatto per turbine
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Warsaw Branch 
Ul. Migdałowa 4/73 
02-796 Warszawa 
Tel. +48 22 645 15 25 
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NSK Sweden Office
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