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FAG N..-TR – Cuscinetti a rulli cilindrici
Esempio d’ordinazione: N1014-K-TR-PVPA1-SP

L’elettromandrino di oggi:

in secondo luogo si vengono a creare

una complicata soluzione

frequentemente elevati carichi a causa

di compromesso

delle differenze di temperatura tra albero

Per compensare le variazioni di

ed alloggiamento nel contatto volvente,

lunghezza tra albero ed alloggiamento,

in seguito a variazioni del gioco radiale,

causate dalla temperatura, i cuscinetti

Figura 3.

di precisione a rulli cilindrici ad una
corona senza bordo sull’anello esterno,
puramente radiali, sono fondamental00016119

mente il cuscinetto libero ideale.
Mediante l’anello interno conico
Figura 1 : Cuscinetti a rulli cilindrici N..-TR

è possibile registrare in fase
di montaggio il gioco radiale dei

termicamente resistente di elevata
precisione unisce con il suo nuovo
design la funzione di supporto libero dei
cuscinetti a rulli cilindrici con l’idoneità
per elevati numeri di giri e per differenze
di temperatura variabili, Figura 1.

cuscinetti a rulli cilindrici, in modo tale
che durante l’esercizio i cuscinetti
funzionino privi di gioco o leggermente
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Il nuovo cuscinetto FAG N..-TR

precaricati, Figura 2. Per le applicazioni in
elettromandrini i cuscinetti standard ad
Figura 2 : Cuscinetto a rulli cilindrici –

elevata precisione a rulli cilindrici hanno

Funzione di spinta nel cuscinetto libero

però due grandi svantaggi:
In primo luogo spesso non raggiungono

Le deformazioni radiali incrementano

Grazie ai loro vantaggi evidenti

la velocità di rotazione necessaria

la pressione superficiale, queste

i cuscinetti N..-TR saranno il cuscinetto

in esercizio sul lato cuscinetto libero,

causano un ulteriore aumento

libero ideale per molteplici applicazioni
in elettromandrini ed influenzeranno
fortemente la progettazione di tale

Asportazione del calore
attraverso il cuscinetto

Raﬀreddamento

punto di applicazione:
■ Affidabile funzione di cuscinetto
libero
■ Compensazione di differenze
di temperatura

Perdite del rotore
Truciolatura

■ Idonei per massime velocità
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di rotazione
■ Distribuzione ottimale del
lubrificante.

Figura 3 : Fonti di calore e raffreddamento negli elettromandrini

dell’attrito, il cuscinetto si surriscalda,

La sensibilità dei cuscinetti standard

Tra le gole il diametro esterno radiale

le deformazioni radiali aumentano

a rulli cilindrici alle variazioni del gioco

è leggermente rientrato. In questo modo

ulteriormente e infine il cuscinetto

radiale è causa, nel range della velocità

la parte centrale del diametro esterno

si distrugge. Il punto di applicazione

massima di rotazione, soprattutto negli

si può espandere radialmente ed il

cuscinetto libero negli elettromandrini

elettromandrini, di soluzioni costruttive

cuscinetto può «respirare radialmente».

di oggi viene nella maggior parte dei casi

fragili e complicate con molti punti

equipaggiato con cuscinetti a sfere

di interfaccia, numerosi componenti ed

a contatto obliquo, trovando come

elevati costi di montaggio.

soluzione un compromesso:
La funzione di spinta viene realizzata
con una disposizione a molla tra anello

Nel caso di variazioni del gioco radiale
durante il funzionamento le pressioni
superficiali aumentano meno

La soluzione del futuro:

fortemente, prevenendo così il circolo

Un sistema radialmente elastico

vizioso della riduzione del gioco radiale

con dimensioni standard

e dell’aumento dell’attrito. Anche con

I cuscinetti a rulli cilindrici termicamente

una differenza di temperatura di 40 K

resistenti sono provvisti di anello esterno

la pressione superficiale è decisamente

elastico, in grado di compensare

al di sotto del limite di resistenza a fatica

le deformazioni a causa della variazione

di 1500 MPa.

del gioco radiale. L’anello esterno, che ha

Ridotta sollecitazione del lubrificante

esterno ed alloggiamento. Se si blocca
a causa delle differenze di temperatura
tra anello esterno ed alloggiamento
oppure a causa del ribaltamento
dell’anello esterno nell’alloggiamento,
tende a fallire. Per assicurare la funzione

mantenuto le sue dimensioni standard,

di cuscinetto libero nella maggior parte

è provvisto di due gole, Figura 5.

dei casi si sceglie una costruzione

La velocità di rotazione massima dei
cuscinetti viene in prima linea limitata

circostante complicata con boccola

dai valori di attrito raggiunti nel

di spinta e bussola a sfere, Figura 4.

cuscinetto. Se il calore prodotto durante
il funzionamento può essere mantenuto
a valori costanti oppure può defluire
in modo ottimale attraverso la struttura
circostante, la temperatura nel
cuscinetto rimane nei valori ammissibili
ed il lubrificante sviluppa una durata
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elevata.
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Figura 5 : Anello esterno elastico

Figura 4 : Una complicata soluzione
di compromesso:
Cuscinetto libero con disposizione
a molla con bussola di spinta

La riduzione delle forze di contatto
e le pressioni superficiali consentono
attraverso valori dell’attrito
costantemente più bassi una riduzione
della sollecitazione del lubrificante.

Sistema che respira radialmente:

volventi in ceramica. L’aumento della

quindi la stessa velocità di rotazione

■ Funzione affidabile di cuscinetto

velocità di rotazione è stato raggiunto

straordinaria. Ulteriori informazioni

libero e compensazione delle

grazie ad una riduzione al minimo

su questa versione di cuscinetti sono

variazioni di temperatura

dell’attrito nei due principali punti

riportate nello stampato AC41130,

di origine del calore nel cuscinetto,

Cuscinetti di precisione, ordinabile

il contatto volvente e l’attrito della

oppure direttamente consultabile

gabbia.

dal sito

■ Forza normale e pressioni
superficiali in funzione della
differenza di temperatura in
un cuscinetto montato privo

I cuscinetti di precisione a rulli cilindrici

di gioco N1011-K-PVPA1-SP in

standard hanno una gabbia in ottone

esecuzione standard e un cuscinetto

guidata sui corpi volventi. I cuscinetti

corrispondente con anello esterno

a rulli cilindrici High Speed invece hanno

elastico N1011-K-TR-PVPA1-SP,

una gabbia in PEEK con valori di attrito

Figura 6.

ottimizzati guidata sull’anello esterno.

www. schaeffler.it oppure www.fag.it,

Figura 7.

Inoltre l’attrito nel punto di contatto

Già i cuscinetti FAG a rulli cilindrici

volvente è stato ridotto grazie ad una

High Speed disponibili sul mercato

geometria ottimizzata di contatto tra rullo

da due anni, hanno una idoneità alla

ed anello interno. I cuscinetti a rulli

velocità di rotazione maggiorata del 60%

cilindrici termicamente resistenti,

rispetto allo standard tradizionale.

nella versione con gabbia in PEEK,

Questi cuscinetti con corpi volventi in

sono forniti della stessa costruzione

acciaio raggiungono valori di rotazione,

interna ottimizzata dei cuscinetti a rulli

che finora erano possibili solo con corpi

cilindrici High Speed e raggiungono

Cuscinetti di alta precisione
Super Precision Bearings
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Idoneità ad elevati numeri di giri

Figura 7 : Stampato AC41130,
Cuscinetti di precisione

Distribuzione ottimale del lubrificante
N1011-K-PVPA1-SP_F
N1011-K-PVPA1-SP_P0

2 000

I cuscinetti a rulli cilindrici sono sensibili

N1011-K-TR-PVPA1-SP_F
N1011-K-TR-PVPA1-SP_P0

all’eccessiva lubrificazione. In particolar
MPa

N

modo con la lubrificazione a grasso
è importante, che lo stesso venga
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Forza di contatto

distribuito rapidamente e che quello
in eccesso tra i corpi volventi venga
eliminato, per prevenire danneggiamenti
a causa dell’eccessiva quantità durante
il rotolamento dei corpi volventi.

Una gabbia in PEEK guidata sui due lati

unilaterale, dato che il cuscinetto a rulli

Riepilogo

dall’anello esterno assicura un attrito

cilindrici viene sempre montato in modo

Il nuovo cuscinetto a rulli cilindrici

ridotto durante il funzionamento.

tale, che il diametro maggiore del foro

ad elevata precisione FAG N..-TR con

Un ulteriore vantaggio di questa gabbia

dell’anello interno sia sul lato motore,

anello esterno elastico radialmente,

è il fatto che indipendentemente dalla

Figura 8.

offre per la prima volta per applicazioni

posizione dell’anello interno almeno un

come cuscinetto libero in elettromandrini

tenone viene sempre guidato dall’anello

una compensazione eccezionale delle

esterno. Lo spostamento consentito
dell’anello interno è quindi identico

variazioni di temperatura con l’idoneità
S2 ⬍ S1

S2

per massime velocità di rotazione.

in entrambe le direzioni e viene limitato

La distribuzione ottimizzata del

dalla larghezza della pista di rotolamento

lubrificante come anche il ridotto livello

dell’anello esterno, come nei cuscinetti

di temperatura durante il funzionamento,

S1

a rulli cilindrici con gabbia guidata dai

garantiscono inoltre la funzione

corpi volventi.

affidabile di cuscinetto libero.
0001611F

Lo svantaggio della gabbia guidata sui
due lati è che il lubrificante in eccesso
tra i corpi volventi può essere asportato
solo difficilmente attraverso la piccola

Figura 8 : Gabbia con guida su un lato –
Spostamenti S1 e S2

fessura di guida. Per questo motivo
nei cuscinetti con lubrificazione a grasso
il procedimento per la distribuzione
del lubrificante è più lungo e vi è il

Processo di distribuzione
del grasso più veloce,
riduzione del livello di temperatura

pericolo di danneggiamento del

Con una gabbia guidata su un lato

lubrificante a causa del passaggio

il lubrificante in eccesso può essere

dei rulli.

asportato molto più velocemente

Gabbia guidata su un lato
Sul lato cuscinetto libero degli
elettromandrini lo spostamento avviene
durante il funzionamento sempre in una
direzione. A causa delle perdite di calore
dal motore e del raffreddamento esterno,
la temperatura dell’albero è superiore
rispetto a quella dell’alloggiamento.
Per questo motivo l’anello interno
si allontana dal motore. Questo consente
l’utilizzo di una gabbia con guida

dal cuscinetto. In questo modo si riduce
il tempo necessario per la distribuzione
del grasso. Il pericolo di danneggiamento
del grasso a causa del passaggio dei rulli
si riduce notevolmente. Le esperienze
dei clienti confermano la riduzione delle
temperature massime con un processo
di distribuzione del grasso più veloce.
Dopo la fase di rodaggio si raggiunge
un livello di temperatura ridotta con
meno dispersione.

MATNR 036849677-0000 / SSD 17 / I-D / 200910.5 / Printed in Germany by mandelkow

Il Vostro interlocutore
Dr. Martin Voll
Telefono +49 9721 91-1306
E-Mail
martin.voll@schaeffler.com

Schaeffler KG
Georg-Schäfer-Straße 30
97421 Schweinfurt (Germania)

