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tenuta

NSE9

protezione Superiore a doppio laBBro
la particolare progettazione della protezione nSe9 impedisce a qualsiasi elemento estraneo di
penetrare all’interno del cuscinetto. la protezione di alta qualità a doppio labbro, che è inserita in
una scanalatura speciale nell’anello interno, tiene lontani dalle sfere tutti i contaminanti, sia solidi
che liquidi.
da un lato il labbro piccolo sull’anello esterno impedisce alle grosse particelle come polvere
e contaminanti vari di penetrare nella zona delle sfere; dall’altro, il labbro grande, che si
trova sul lato interno, aderisce perfettamente all’anello interno e impedisce alle particelle
e ai liquidi, che superano la prima barriera, di entrare nell’alloggiamento delle sfere.
con la sua particolare conformazione, il labbro interno impedisce l’ingresso di elementi estranei
e costituisce pure una barriera aggiuntiva dentro l’anello interno che, alle alte temperature,
permette al grasso in eccesso nell’alloggiamento di ﬂuire nella scanalatura dell’anello interno.

il laBBro eSterno
agendo come un cuscino d’aria,
protegge il labbro interno
da polvere e contaminanti.

progettazione

progettazione

nacHi

di BaSe

il laBBro interno
grazie al suo contatto conico garantisce
impermeabilità costante.

concezione generale
l’impermeabilità è garantita
dal fatto che la guarnizione
ha un solo punto di contatto.

“Impermeabile all’acqua e alla polvere,
alta prestazione e maggiore vita mediana”

cuscinetti RADIALI RIGIDI A SFERA

NSE9
“Massima prestazione ad alta temperatura”

massima temperatura

Intervallo di temperatura - 40° C + 150°C intervallo operativo

differenze tra

la gamma nitrilica e la gAmma normale
Grazie a un additivo speciale, il nitrile, le tenute tipo
NSE9 prodotte da NACHI possono lavorare in una
più ampia gamma di temperature dando sempre le
massime prestazioni. I materiali utilizzati nelle protezioni
comuni modificano la loro forma con l’elevarsi della
temperatura e non danno quindi più le stesse prestazioni
che danno a temperatura normale. L’impermeabilità
delle tenute normali dei cuscinetti a sfera comincia a
ridursi a 110°C e a 120° C è completamente assente.

Nachi mantiene fino a 150°C le
prestazioni di impermeabilità che dà a
temperatura ambiente, mentre i normali
cuscinetti a sfere la perdono a 120 °C.

Nachi mantiene fino a 150°C le prestazioni di
impermeabilità che dà a temperatura ambiente,
mentre i normali cuscinetti a sfere la perdono a 120°C.

140 GRADI

NACHI
NACHI

PRIME COMPETITOR B

PRIME COMPETITOR A

Differenze tra grasso per cuscinetti normale e grasso per cuscinetti Nachi
grasso
per cuscinetti
normale

grasso nachi
kyodo yushi multemp
srl-q* standard

specialità

Carichi pesanti

rotolamento silenzioso
coppia bassa

temperatura operativa
(Rif.)

-20 -120°C

-40 -150°C

lubrificante di base

olio minerale

olio esterificato

addensante

litio

litio

penetrazione

266

248

applicazione tipica

Generale

generale
misure piccole e medie

Il grasso Multemp SRL-Q non contiene additivi dannosi per l’ambiente o per la salute. Certificato da RoHs e ELV.

CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERA

ottenere le preStazioni migliori, nelle condizioni peggiori
le
macchine
sono
progettate
per
operare
ininterrottamente durante la loro vita. purtroppo, i
macchinari che lavorano in ambienti contaminati si
guastano frequentemente a causa del danneggiamento
dei cuscinetti per opera degli agenti esterni.
nei posti polverosi e sporchi, raramente, i cuscinetti
raggiungono la loro vita operativa prevista. l’uso
di cuscinetti con un basso grado d’impermeabilità
aumenta la frequenza dei guasti e causa danni alla
produzione. la serie nachi quest è l’unica soluzione
industriale per applicazioni in condizioni estreme.

AREE PRINCIPALI D’IMPIEGo

Sistemi trasportatori •
macchinari tessili •
laminatoi •
macchine agricole •
motori relettrici •
applicazioni nell’industria automobilistica •

“Precisione operativa e una lunga vita
nelle condizioni più estreme”
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