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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 

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 sineriga 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.

NSK – l’azienda

Europa

Africa

Asia

Americhe

Oceania

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

Ecco come riusciamo a garantire elevati standard di qualità totale. 

Questo è solo uno degli esempi.

Partnership basata sulla Fiducia –
Fiducia basata sulla Qualità 

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
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Settore Estrattivo



5CUSCINETTI PER L’INDUSTRIA ESTRATTIVA

In qualità di leader globale nella tecnologia Motion & Control, NSK sviluppa 

costantemente soluzioni innovative per i materiali, il design interno, la lubrificazione 

e le tenute dei cuscinetti, consentendo la riduzione delle dimensioni e dei costi senza 

nessun compromesso sulla qualità e sui livelli delle prestazioni.

Come leader nel settore, NSK non si accontenta solo 
di fornire una gamma di prodotti che soddisfa le 
esigenze di oggi. NSK va oltre: affronta costantemente 
le sfide, esplora metodi nuovi per la progettazione e la 
produzione e, soprattutto, guarda oltre le esigenze 
di oggi per soddisfare le richieste di domani. 
Gli ambienti più critici richiedono prestazioni eccellenti. 
I cuscinetti NSK garantiscono una resistenza ottimale, 
superiore rispetto a quanto offerto da altri. 
Detriti, fango e carichi pesanti - sono queste
le condizioni nelle quali i macchinari del settore 
estrattivo devono operare. A differenza delle 
autovetture, i macchinari utilizzati nelle cave
ed in miniera devono essere, prima di tutto, molto 
resistenti. Grazie a tecnologie allo stato dell’arte,
NSK ha superato i limiti dei cuscinetti standard in 
termini di durata di esercizio e velocità ammissibili. 
NSK continua a garantire l’affidabilità richiesta 
per i macchinari estrattivi di tutto il mondo.

Versatilità NSK. Muovere le montagne.
I cuscinetti NSK sono vantaggiosi per gli operatori
del settore estrattivo: offrono una maggiore durata 
di esercizio nelle condizioni operative più severe.
I costi di manutenzione si riducono e la produttività 
dei siti estrattivi aumenta. La durata e l’affidabilità 
rivestono un’importanza centrale per i macchinari 
dell’industria estrattiva. Questi impianti vengono
infatti utilizzati in luoghi remoti come montagne
o deserti ed il guasto o cedimento di un solo 
componente potrebbe influire sull‘intera produzione. 
NSK ha applicato tecnologie allo stato dell’arte per 
garantire una durata e velocità ammissibili superiori 
rispetto ai cuscinetti standard.
I cuscinetti NSK garantiscono prestazioni elevate e, 
grazie ad una costruzione interna solida, assicurano 
una maggiore durata operativa, riducendo i costi 
di manutenzione per gli operatori delle miniere.
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Frantoio a Cono
Il materiale viene introdotto in una cavità 
di frantumazione. La rotazione eccentrica 
del cono interno contro quello esterno svolge 
l’azione di frantumazione. Il prodotto può essere 
ridotto fino ad un diametro da 50 a 100 mm.

Processi del Settore Estrattivo

Escavatore 
a benna

Camion 
da carico

Deposito

Tramoggia di carico
Nastro 

trasportatore
Frantoio a 

mascelle primario

Escavatore a 
doppio braccio

Vibrovaglio 
a due livelli

Distributore 
vibrante

Vaglio 
vibrante

Deposito Deposito

Frantoio 
a cono

Vaglio 
secondario

Frantoio a Mascelle
Il materiale viene frantumato attraverso 
due mascelle contrapposte. Una delle due 
unità si apre e si chiude, frantumando 
il materiale contro la piattaforma 
stazionaria.

 SELEZIONE PRIMARIA  PROCESSO DI SELEZIONE
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 SELEZIONE PRIMARIA  PROCESSO DI SELEZIONE

Tramoggia

Vibrovaglio 
a due livelli

Vibrovagli 
a due livelli

Frantoi a cono Frantoio
a percussione

Unità di stoccaggio

Consegna

Spedizioni

Frantoio a Percussione
Il frantoio a percussione, come dice il nome, 
frantuma le rocce attraverso l’impatto e riduce 
le dimensioni delle parti da lavorare attraverso 
impatti ripetuti eseguiti con un martello a 
rotazione molto veloce o una piastra in acciaio.

Vaglio Vibrante
Il vaglio vibrante consiste in un telaio con un albero 
ed un alloggiamento all’interno, con molle che sostengono
la struttura. Il movimento e la rotazione dell’albero sono prodotti 
da un carico non bilanciato che genera vibrazioni. 
La vibrazione setaccia il materiale all’interno del vaglio vibrante.

VAGLIO SELEZIONATORE E SELEZIONE TERZIARIA  SELEZIONE FINALE
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Albero di trasmissioneMovimentazione

Cuscinetti tipicamente 
impiegati:
Cuscinetti a sfere
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Cuscinetti a rulli conici

Frantumazione

Cuscinetti tipicamente 
impiegati:
Cuscinetti radiali orientabili a rulli

Macinazione

Cuscinetti tipicamente impiegati:
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
Cuscinetti a rulli conici
Disponibili anche:
Gabbie ad elevata resistenza
Acciai resistenti agli urti

Frantoio a mascelle

Frantoio a cono 
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Cuscinetti per il Settore Estrattivo 

Cuscinetti Radiali a Rulli Cilindrici
Grazie al contatto lineare tra i corpi volventi e le piste di rotolamento, questi 
cuscinetti presentano una elevata capacità di sopportare il carico radiale e risultano 
adatti anche per alte velocità. Con una gabbia brevettata in acciaio stampato, 
massiccia in ottone o in poliammide, garantiscono una rumorosità ridotta ed una 
bassa generazione di calore. Inoltre, per le applicazioni più severe, sono disponibili 
anche materiali speciali.

Cuscinetti a Rulli Cilindrici per Carrucole
Questi cuscinetti sono in grado di sopportare carichi assiali agenti in entrambe
le direzioni e carichi radiali elevati. Sono progettati appositamente per applicazioni 
su carrucole di gru. Garantiscono una tenuta ottimale che impedisce infiltrazioni di 
acqua o detriti e hanno un rivestimento in fosfato per evitare la formazione 
di corrosione. Sono dotati di fori sugli anelli interni ed esterni per facilitare
le operazioni di rilubrificazione in loco.

Cuscinetti a Strisciamento (boccole) customerizzati
Progettate in maniera ottimale e testate per soddisfare le esigenze dei clienti, 
le boccole personalizzate in acciaio temprato garantiscono una maggiore 
durata di esercizio ed una superiore resistenza all’usura, al grippaggio 
ed alle temperature elevate.

Cuscinetti Serie Molded-Oil™  
I cuscinetti Molded-Oil™, esenti da manutenzione, assicurano prestazioni elevate in 
applicazioni soggette a contaminazione d’acqua e di polveri, prolungando la durata 
del cuscinetto. Il lubrificante viene rilasciato gradualmente dal sistema Molded-Oil™, 
garantendo una lubrificazione sufficiente per un lungo periodo. Per questo non 
bisogna effettuare rabbocchi di lubrificante. 

Supporti Orientabili
I supporti NSK consistono in un cuscinetto a sfere ad una corona in esecuzione schermata 
con anello esterno sferico ed un anello interno più lungo, montato in un supporto ritto 
o in un alloggiamento flangiato. L‘accoppiamento sferico consente di supportare
il disallineamento iniziale. Le unità NSK dispongono anche di anelli di tipo centrifugo 
che producono un flusso di aria verso l‘esterno per allontanare le sostanze contaminanti 
dal cuscinetto, migliorando le prestazioni di tenuta. Le configurazioni dell’alloggiamento 
sono disponibili in ghisa sferoidale, acciaio colato o acciaio inox con una varietà 
di meccanismi di bloccaggio dell’albero.
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Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli (Serie CAM oppure CAM-VS)
I cuscinetti radiali orientabili a rulli della Serie CAM sono stati progettati appositamente 
per resistere alle vibrazioni ed alle condizioni operative severe tipiche del settore 
estrattivo, delle miniere e dell’edilizia. I cuscinetti della Serie CAM sono dotati di una 
gabbia mono pezzo di ottone massiccio con anello flottante e sono in grado di sostenere 
disallineamenti di varia entità. I cuscinetti radiali orientabili a rulli della Serie CAM-VS sono 
progettati per resistere al grippaggio e all’usura nonostante la presenza costante 
di vibrazioni intense, disallineamento e carichi d’urto.

Supporti Self-Lube
I supporti RHP della Serie Self-Lube® vengono forniti con supporto ritto o flangiato
in ghisa monoblocco e con una tenuta a triplo labbro, ottimale per le applicazioni 
molto severe.

Cuscinetti a Rulli Conici ad Una Corona 
I cuscinetti a rulli conici ad una corona sono in grado di sopportare carichi radiali 
ed assiali agenti in una sola direzione. Sono disponibili le versioni con due o quattro 
corone di rulli per sostenere carichi assiali in entrambe le direzioni.

Supporti Ritti
Per garantire una tenuta efficiente, si possono utilizzare supporti ritti con una varietà 
di opzioni di tenute e protezioni di estremità. I vantaggi includono la facilità di montaggio 
e smontaggio degli alberi pre assemblati.

Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli RHP - Serie EVB
Stabilizzati termicamente fino a 200°C, i cuscinetti RHP della Serie EVB sono dotati 
di gabbia mono pezzo in ottone massiccio ed anelli interni/esterni con tolleranze speciali 
per resistere a vibrazioni, carichi d’urto e disallineamento. 
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Vaglio vibranteVagliatura

Frantumazione Frantoio a percussione

Nastro TrasportatoreMovimentazione

Cuscinetti tipicamente impiegati:
Cuscinetti radiali orientabili a rulli 
(gabbia massiccia in ottone)
Disponibili anche:
Acciai resistenti agli urti

Cuscinetti tipicamente 
impiegati:
Cuscinetti radiali orientabili a rulli 
(gabbia massiccia in ottone)

Cuscinetti tipicamente 
impiegati:
Cuscinetti radiali orientabili 
a rulli (Serie HPS)
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Cuscinetti per Impianti Mobili

 Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli – Serie HPS™
La Serie HPS comprende cuscinetti radiali orientabili a doppia 
corona di rulli in grado di sopportare carichi radiali elevati 
e carichi assiali moderati agenti in entrambe le direzioni.
Il profilo sferico dei rulli, le piste di rotolamento dell’anello interno
ed esterno garantiscono funzionalità di autoallineamento che 
ottimizzano la capacità di carico. La Serie HPS comprende cuscinetti 
di dimensioni standard (versione EA – gabbia in acciaio stampato) 
e di grandi dimensioni (versione CAM – gabbia massiccia in ottone) 
dalle prestazioni elevate che garantiscono una durata di esercizio 
e velocità ammissibili superiori rispetto ai cuscinetti standard.

 Cuscinetti Radiali a Rulli Cilindrici – Serie EM ed EW 
I cuscinetti radiali a rulli cilindrici delle Serie EM ed EW sono 
in grado di supportare carichi radiali particolarmente gravosi e 
sono adatti anche in applicazioni ad alta velocità. La Serie EW 
è caratterizzata da una gabbia in acciaio stampato, mentre la 
Serie EM è equipaggiata con una gabbia in ottone massiccio 
mono pezzo. Entrambi i tipi di gabbia garantiscono capacità di 
carico elevate per cuscinetti di dimensioni standard, oltre ad 
una maggiore durata e funzionalità.

 Cuscinetti a Rulli Conici – Serie HR
I cuscinetti a rulli conici della Serie HR sono in grado di 
sopportare oltre a carichi radiali elevati, anche carichi assiali 
agenti in una sola direzione. La Serie HR presenta rulli 
conici guidati dall’ampio orletto di ritegno dell’anello interno. 
Questo consente di utilizzare un numero superiore di rulli di 
dimensioni maggiori, che garantiscono coefficienti di carico 
più elevati.
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 Cuscinetti in Acciaio Speciale HTF
I cuscinetti in acciaio HTF (High Tough) sono realizzati con 
un acciaio innovativo che subisce uno speciale trattamento 
termico che garantisce una durata superiore in condizioni 
estreme. Uniscono prestazioni superiori di durata ad un’elevata 
resistenza all’usura ed al grippaggio, anche in condizioni di 
lubrificazione contaminata. Tutto ciò consente di raggiungere 
risultati notevoli in termini di riduzione dei costi totali.

 Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere – Serie TM in 
esecuzione schermata
I cuscinetti radiali rigidi a sfere della Serie TM sono in grado 
di sopportare carichi radiali ed assiali agenti in entrambe le 
direzioni. La coppia di attrito ridotta consente di utilizzare 
questi cuscinetti in applicazioni caratterizzate da alte velocità 
e garantisce silenziosità e vibrazioni limitate. La Serie TM 
presenta un labbro di tenuta speciale che agevola il flusso 
del lubrificante, impedendo però l’infiltrazione di particelle 
estranee contaminanti in applicazioni a bagno d’olio.

 Cuscinetti a Rullini
I cuscinetti a rullini presentano rulli da tre a dieci volte più 
lunghi rispetto al proprio diametro e garantiscono una capacità 
di carico radiale piuttosto elevata. Provvisti di una speciale 
gabbia di tipo M e rulli profilati appositamente per macchinari 
nel settore delle costruzioni, questi cuscinetti assicurano lunga 
durata anche in presenza di carichi pesanti o di fenomeni 
di disallineamento. La gabbia in plastica ed i rulli possono 
sostenere carichi superiori rispetto alle gabbie standard, 
garantendo una resistenza maggiore a temperature elevate 
dell‘olio. Si utilizza una gabbia in resina realizzata in nylon 46.
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Cuscinetti per Impianti Mobili

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti a rulli conici

 Cuscinetti radiali rigidi a sfere

 Cuscinetti a rullini

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti a rulli conici

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti radiali a rulli cilindrici

 Cuscinetti a rulli conici

 Cuscinetti radiali rigidi a sfere

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti radiali a rulli cilindrici

 Cuscinetti a rullini

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti radiali a rulli cilindrici

 Cuscinetti a rullini

 Cuscinetti a sfere a contatto obliquo

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti radiali rigidi a sfere

 Cuscinetti a sfere a contatto obliquo

Caricatrice 
su Ruote

Escavatore 
Idraulico

Assale Anteriore TrasmissioneMotore 
Rotativo

Pompa Idraulica Riduttore di Velocità Riduttore 
di Velocità
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Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti radiali a rulli cilindrici

 Cuscinetti radiali rigidi a sfere

 Cuscinetti a sfere a contatto obliquo

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti a rulli conici

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti a rulli conici

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti radiali a rulli cilindrici

 Cuscinetti a rulli conici

 Cuscinetti radiali orientabili a rulli

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti a rulli conici

Cuscinetti tipicamente impiegati:
 Cuscinetti radiali a rulli cilindrici

  Cuscinetti a rulli conici

Trasmissione

Convertitore 
di Coppia

Riduttore 
di Velocità

Autocarro 
a Cassone 
Ribaltabile

Apripista 
Cingolato

Trasmissione Finale Differenziale

Ruota
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Il cuore sel Servizio NSK:
il Ciclo del Valore AIP

Valutazione delle misure da adottare ed analisi dei costi.

Sviluppo delle soluzioni possibili e spigazione dettagliata dei costi.
Chiarimenti relativi a questioni specifiche come tempistiche 
e tempi di riprogettazione.

Definizione delle tempistiche.
Definizione delle diverse fasi del progetto.
Individuazione delle persone che si occuperanno dell’avanzamento
del progetto.

Verifica dei risultati raggiunti e dell’attendibilità delle previsioni.

Analisi per capire se altri dipartimenti o stabilimenti con problemi 
simili a quelli appena risolti potrebbero trarre vantaggio dalla soluzione 
proposta.

Fase 4
Misurazione del Valore

Fase 5
Condivisione delle “Best Practice”

Fase 3
Realizzazione del Valore

Fase 2
Proposta di Valore

Fase 1
Analisi Generale
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Una maggiore redditività grazie ad AIP
Riduzione dei guasti e dei tempi di fermo macchina. 
Riduzione dei costi senza compromessi sulla qualità. 
Grazie ad AIP, il collaudato programma per la gestione 
ottimizzata delle risorse, siamo in grado di riconoscere, 
valutare e sfruttare il vostro potenziale di redditività.
Il programma integra le ultime tecnologie di NSK con
il know-how a disposizione nel settore di produzione
di vostra competenza.

A partire da un’analisi della situazione di partenza, 
siamo in grado di definire un piano strutturato 
di interventi e di assistere i clienti nell’adozione 
delle soluzioni. Un controllo attento del programma e 
della sua efficacia vi permette di raggiungere i vantaggi 
concordati nell’arco di tempo stabilito.

Inoltre organizziamo corsi di formazione e forniamo 
servizi di assistenza e riparazione nei nostri centri 
specializzati, cercando di estendere costantemente le 
applicazioni on-line nei siti dei clienti, in tutta sicurezza.

Essere costruttori e distributori di prodotti di elevata qualità non è più sufficiente oggi;  

riteniamo che essere partner attivi e fornire un’ampia gamma di servizi in supporto ai clienti 

sia più importante. Il nostro staff altamente qualificato è pronto ad ascoltarvi direttamente 

per individuare la soluzione più adeguata che vi consentirà di adottare processi più efficienti, 

regolari e remunerativi. 

Assistenza Tecnica 
& Consulenza 

Revisione delle Applicazioni

Assistenza Ingegneristica 

Consulenza per la Progettazione 
di Macchine/Impianti

Indagini sui Cuscinetti

Analisi Diagnostica e delle Vibrazioni

Corsi di Formazione

Introduzione alla Tecnologia dei Cuscinetti 
Parte 1 e 2

Guida all’Installazione e Smontaggio dei Cuscinetti 
Sezione 1 e 2 

Diagnostica dei Cuscinetti

Applicazioni dei Cuscinetti

Settori Specifici

Servizi di Analisi

Analisi delle Modalità di Guasto (FMEA)

Analisi dei Materiali

Conversione delle Sigle OEM

Standardizzazione e Razionalizzazione 

Servizio di Ispezione in Loco 

Servizi a Valore Aggiunto

Approccio NSK per la Riduzione dei Costi

Programmi di Manutenzione

Indagini in Fabbrica e Magazzino

Verifica degli Strumenti di Manutenzione

Pacchetto di Servizi “Super Precision”

La Gamma dei Servizi NSK

Alimentari e Bevande 
Pompe e Compressori

Industria Estrattiva 
Macchine Utensili

Cartiere
Acciaieria
Ferroviario 
Riduttori
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Manutenzione e Controllo Preventivo dei Cuscinetti

Manutenzione
Le condizioni di esercizio e lo stato dei cuscinetti 
devono essere controllati periodicamente e mantenuti 
ai livelli stabiliti per aumentare la durata operativa, 
evitare il cedimento, rendere più affidabili le 
operazioni, incrementare la produttività e migliorare il 
rapporto costo/risultato. I controlli devono essere 
effettuati periodicamente con una frequenza che varia 
a seconda delle condizioni di esercizio relative alla 
macchina/impianto. E’ necessario monitorare le 
condizioni del cuscinetto, effettuare operazioni di 
rabbocco o di sostituzione del lubrificante, smontare e 
revisionare periodicamente la macchina.

1. Controllo durante l’esercizio
Esaminare le proprietà del lubrificante, verificare la 
temperatura di esercizio e l’eventuale presenza di 
vibrazioni o rumori al fine di determinare gli intervalli 
di sostituzione e di lubrificazione.

2. Controllo del cuscinetto
Assicurarsi di effettuare dei controlli completi dei 
cuscinetti durante le operazioni periodiche di 
manutenzione e di sostituzione. Esaminare la pista di 
rotolamento, rilevare eventuali danni e valutare se il 
cuscinetto può essere ancora utilizzato o se si deve 
procedere con la sostituzione.

Punti di controllo
Mentre la macchina è in funzionamento, è necessario 
effettuare dei controlli relativi alle vibrazioni, alla 
rumorosità, alla temperatura ed alle condizioni 
del lubrificante.

1. Rumorosità del cuscinetto
Si possono utilizzare degli strumenti appositi per 
rilevare il volume e le caratteristiche del rumore dei 
cuscinetti durante la rotazione. Il rilevamento 
permette di verificare, attraverso schemi sonori 
precisi, la presenza di eventuali danni, come lo 
sfaldamento. Nella Tabella 1 sono descritte tre tipiche 
tipologie di suono.

2. Vibrazione del cuscinetto
Le irregolarità del cuscinetto possono essere 
individuate esaminando l’ampiezza e la frequenza 
delle vibrazioni attraverso un analizzatore di spettro. 
I dati ottenuti variano a seconda delle condizioni di 
esercizio del cuscinetto e della posizione 
del trasduttore di vibrazioni. Per questo, è necessario 
determinare standard di valutazione relativi ogni 
macchina sottoposta al rilevamento.
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Per maggiori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni NSK, consultate il sito internet: www.tec.nsk.com

Irregolarità di funzionamento Possibili cause Azioni correttive

Rumorosità

Forte suono 
metallico

Carico anomalo Selezionare con maggiore cura l’accoppiamento, il gioco interno, il precarico, la 
posizione dello spallamento della sede.

Montaggio non corretto Migliorare la precisione di lavorazione, l’allineamento dell’albero e 
dell’alloggiamento o utilizzare un sistema di montaggio corretto.

Lubrificante inadeguato o insufficiente Selezionare un lubrificante migliore o effettuare rabbocchi.

Contatto tra parti rotanti Modificare la tenuta a labirinto.

Forte suono 
regolare

Incrinature, corrosione o abrasioni 
sulle piste di rotolamento causate 
da particelle estranee

Sostituire o lavare accuratamente il cuscinetto, migliorare il sistema di tenuta 
ed usare lubrificanti puliti.

Brinellatura Sostituire il cuscinetto, maneggiandolo con cura

Sfaldatura della pista di rotolamento Sostituire il cuscinetto.

Suono irregolare

Gioco eccessivo Selezionare con maggiore cura l’accoppiamento, il gioco ed il precarico.

Penetrazione di particelle estranee Sostituire o lavare accuratamente il cuscinetto, migliorare il sistema di tenuta 
ed usare lubrificanti puliti.

Incrinature o sfaldature sulle sfere Sostituire il cuscinetto.

Incremento irregolare 
della temperatura

Gioco eccessivamente ridotto Selezionare con maggiore cura l’accoppiamento, il gioco ed il precarico.

Eccessiva quantità di lubrificante Ridurre il quantitativo, selezionare un grasso più consistente.

Lubrificante inadeguato 
o insufficiente Selezionare un lubrificante migliore o effettuare rabbocchi.

Carico anomalo Selezionare con maggiore cura l’accoppiamento, il gioco interno, il precarico, la 
posizione dello spallamento della sede.

Montaggio non corretto Migliorare la precisione di lavorazione, l’allineamento dell’albero e 
dell’alloggiamento o utilizzare un sistema di montaggio corretto.

Scorrimento relativo delle superfici 
accoppiate, eccessivo attrito derivato 
dalle tenute

Modificare o sostituire le tenute, sostituire il cuscinetto, selezionare 
con maggiore cura l’accoppiamento o il sistema di montaggio.

Vibrazioni 
(precisione di rotazione)

Brinellatura Sostituire il cuscinetto, maneggiandolo con cura.

Sfaldamento Sostituire il cuscinetto.

Montaggio non corretto Migliorare l’ortogonalità tra l’albero e lo spallamento dell’alloggiamento o il 
piano di appoggio del distanziale.

Penetrazione di particelle estranee Sostituire o lavare accuratamente il cuscinetto, migliorare il sistema di tenuta. 

Perdite o alterazione di colore 
del lubrificante

Lubrificante in eccesso. Penetrazione 
di sostanze estranee o di particelle 
abrasive.

Ridurre la quantità di lubrificante. Selezionare un grasso più consistente.
Sostituire il cuscinetto o il lubrificante. Pulire l’alloggiamento e le parti adiacenti.
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European NSK Sales Offices

Per maggiori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni NSK, 
consultate il sito tecnico: www.tec.nsk.com

France
NSK France S.A.S. 
Quartier de l’Europe 
2, Rue Georges Guynemer 
78283 Guyancourt Cedex 
Tel: +33 1 30573939 
Fax: +33 1 30570001 
Email: info-fr@nsk.com

Germany
NSK Deutschland GmbH 
Harkortstrasse 15 
40880 Ratingen 
Tel: +49 2102 4810 
Fax: +49 2102 4812290 
Email: info-de@nsk.com

Italy
NSK Italia S.p.A. 
Via Garibaldi 215 - C.P. 103 
20024 Garbagnate  
Milanese (MI) 
Tel: +39 02 995191 
Fax: +39 02 99025778 
Email: info-it@nsk.com

Norway
Nordic Sales Office 
NSK Europe Norwegian Branch NUF 
Østre Kullerød 5 
N-3241 Sandefjord 
Tel: +47 33 293160
Fax: +47 33 429002 
Email: info-n@nsk.com

Poland & CEE
NSK Polska Sp. z o.o. 
Warsaw Branch 
Ul. Migdałowa 4/73 
02-796 Warszawa 
Tel: +48 22 6451525 
Fax: +48 22 6451529 
Email: info-pl@nsk.com

Spain
NSK Spain, S.A. 
C/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo 
2a Planta, 08014 Barcelona 
Tel: +34 93 2892763 
Fax: +34 93 4335776 
Email: info-es@nsk.com

Sweden
NSK Sweden Office 
Karolinen Företagscenter 
Våxnäsgatan 10 
SE-65340 Karlstad 
Tel: +46 5410 3545 
Fax: +46 5410 3544 
Email: info-n@nsk.com

Turkey
NSK Rulmanlari Orta Doğu Tic. Ltd. Şti 
19 Mayis Mah. Atatürk Cad.
Ulya Engın İş Merkezı No: 68 Kat. 6 
P.K.: 34734 
Kozyataği - İstanbul 
Tel: +90 216 3550398 
Fax: +90 216 3550399 
Email: turkey@nsk.com

UK
NSK UK Ltd. 
Northern Road, Newark 
Nottinghamshire 
NG24 2JF
Tel: +44 1636 605123 
Fax: +44 1636 602775
Email: info-uk@nsk.com

http://www.tec.nsk.com



