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GRUPPO TELAIO
#SECURITYINSIDE

KIT RUOTA
Riconosciuto come produttore leader per quanto
riguarda i cuscinetti ruota in Europa, NTN-SNR
collabora con i maggior costruttori automobilistici
europei ed asiatici. In Aftermaket offre un’ampia
gamma di kit completi di tutti i componenti
necessari per una sostituzione di qualità.

MOZZI DISCHI FRENI
con cuscinetto integrato
In Primo Impianto, NTN-SNR ha sviluppato
mozzi dischi freni con cuscinetto integrato che
fornisce in Aftermarket come kit.

SENSORI DI VELOCITA’
DELLA RUOTA
Ideatore della tecnologia ASB®, NTN-SNR
propone una gamma completa di sensori
di velocità della ruota che riunisce tutte le
tecnologie disponibili sul mercato. Una gamma
suddivisa tra sensori attivi, sensori passivi e
sensori magnetoresistenti.

GRUPPO TELAIO
#SECURITYINSIDE

SOSPENSIONE
Frutto della propria esperienza in Primo Impianto
con una produzione annua di 20 milioni di
sospensioni, la gamma Aftermarket è composta
dai kit reggispinta sospensione, dai reggispinta
sospensione, dai kit braccio sospensione e dai
blocchi filtranti unitari.

GIUNTI OMOCINETICI (CVJ)
Con una produzione annua di 40 milioni di trasmissioni,
NTN-SNR è riconosciuto a livello mondiale come produttore in Primo
Impianto. La gamma Aftermarket è suddivisa in tre famiglie di
prodotti: i kit semiassi, i kit giunti omocinetici ed i kit cuffie.
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GRUPPO MOTORE
#PERFORMANCEINSIDE

DISTRIBUZIONE MOTORE
Produttore riconosciuto in Primo Impianto, in
particolare per i tenditori idraulici, NTN-SNR
offre in Aftermarket, una gamma di tendicinghia
(tenditori, tenditori idraulici, pulegge), di kit
distribuzione e di kit distribuzione con pompa
acqua.

DISTRIBUZIONE AUSILIARIA
Ideatore del tenditore idraulico con
meccanismo di ammortizzamento variabile
per motori ISG, NTN-SNR propone una
gamma dedicata alla distribuzione ausiliaria:
tendicinghia, cinghie ausiliarie, pulegge a ruota
libera d’alternatore, pulegge damper e kit
pulegge damper.

ARIA CONDIZIONATA
Il sistema dell’aria condizionata è composto da
un compressore con una puleggia nella quale
troviamo un cuscinetto a due file di sfere.
NTN-SNR propone cuscinetti di qualità d’origine
che integrano l’offerta distribuzione ausiliaria.

GRUPPO TRASMISSIONE
#RELIABILITYINSIDE

CUSCINETTI CAMBIO
Sono cuscinetti prodotti da NTN-SNR per il
primo impianto di cui l'80% sono specifici
e destinati a lavorare in un ambiente ostile
nonché progettati per resistere a costrizioni
severe. Coprono varie applicazioni di cambi
automatici, di cambi meccanici e di cambi CVT
(continuously variable transmission).

REGGISPINTA FRIZIONE
Sono cuscinetti progettati e prodotti da
NTN-SNR per il primo impianto.
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TRUCK
La gamma NTN-SNR per veicoli industriali risponde a standard qualitativi molto severi, tutti i prodotti sono
progettati e testati dal dipartimento Ricerca & Sviluppo del gruppo. Ciò gli consente di collaborare in Primo
Impianto con i maggiori costruttori offrendo prodotti di altissima qualità.

CUSCINETTI RUOTA
La gamma dei cuscinetti ruota è composta
da cuscinetti a rulli conici in acciaio da
cementazione e da cuscinetti specifici
che equipaggiano in Primo Impianto modelli di
prim’ordine.

CUSCINETTI PER LA
TRASMISSIONE
NTN-SNR collabora alla progettazione
delle trasmissioni dei principali costruttori
di veicoli industriali e trasferisce la propria
esperienza di Primo Impianto in Aftermarket
con prodotti di altissima qualità.

INNOVAZIONE CONTINUA

Tecnologia ASB®
NTN-SNR è stato il primo
produttore a sostituire
il sensore passivo di
velocità (ruota fonica e
sensore passivo) con
un sensore attivo e una
guarnizione di tenuta
con un codificatore
magnetico integrato.

In-Wheel Motor System
è un motore elettrico
compatto, leggero,
fissato direttamente sulla
ruota.

PCS Hub Joint
Press Connected Spline
è un innovativo sistema
di collegamento tra
cuscinetto e trasmissione.

Tenditore idraulico
automatico che integra
un meccanismo di
ammortizzamento
variabile ideale per il
funzionamento dei motori
ISG con funzione " Stop &
Start " integrata.

SERVIZI

#SOLUTIONINSIDE

APPLICAZIONI DIGITALI DISPONIBILI SU

IPARTS NTN-SNR

TechScan’R

• Catalogo aggiornato in
tempo reale

• Informazioni tecniche dei
prodotti

• Tutti i prodotti consultabili

• Connessione offline dei
preferiti

• Ricerca per veicolo

• Video di montaggio

• Ricerca per codici

• Foto in 3D

E-SHOP: CATALOGO ONLINE
& E-BUSINESS

VIDEO DI MONTAGGIO
SUL CANALE YOUTUBE NTN-SNR

DOCUMENTAZIONE E CATALOGHI
DEDICATI AD OGNI GAMMA SCARICABILI ONLINE
DISTRIBUZIONE MOTORE & AUSILIARIA

PRINCIPALI CAUSE DI
DETERIORAMENTO DELLE CINGHIE
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www.ntn-snr.com

CUSCINETTI PER
IMPIANTO DELL’ARIA
CONDIZIONATA

DIST01/FR/02-2014

ROTTURA IRREGOLARE
CONSTATAZIONI :
• Strappi trasversali della cinghia
• Dorso della cinghia danneggiato: presenza di micro perforazioni e rischi di sfilacciamento della cinghia

DISTRIBUZIONE
AUSILIARIA:

DISTRIBUZIONE MOTORE:

DISTRIBUZIONE
AUSILIARIA:

R190.06/UK/01 - 06/2014

R190.06/UK/01 - 06/2014

DISTRIBUTION

With You
STRAPPO DI PARTICELLE
CONSTATAZIONI :
• Particelle strappate dalla cinghia che si accumulano nelle nervature

WHEELS
WHEELS

R190.06
R190.06

KD459.42

IDENTIFYING
THE the
CORRECT
Identifying
correctBEARING
bearing

Assembly/disassembly recommendations

DISTRIBUZIONE MOTORE:

CHEVROLET: Epica

CAUSE

CAUSE

• Inquinamento da corpi estranei in conseguenza
all’assenza del tappo di protezione.

RACCOMANDAZIONI NTN-SNR
• Controllare che il motore sia freddo
• Controllare l’usura delle pulegge, sostituire la cinghia, controllare la tensione esercitata dal tenditore
• La cinghia deve essere asciutta e non devono esserci tracce di liquido grasso (alterazione della
cinghia)
• Rispettare le raccomandazioni generali per il montaggio

CINGHIA FESSURATA

CAUSE

• Sovratensione della cinghia
• Componente esterno bloccato
• Inquinamento solido o liquido

RACCOMANDAZIONI NTN-SNR
• Sostituire la cinghia
• Controllare l’usura delle pulegge del motore
• Controllare il sistema di trasmissione
• Rispettare le raccomandazioni generali per il montaggio

CONSTATAZIONI:
• Strappi netti della cinghia

DISTRIBUZIONE
AUSILIARIA:

DISTRIBUZIONE MOTORE:

The CHEVROLET EPICA marketed between 2006 and 2009 is equipped with two
different front wheel bearings without discriminating criteria:
- ref. OE 96639585: equivalent to NTN-SNR R190.06
- ref. OE 96812719

UNA NICCHIA DI MERCATO:

ROTTURA NETTA

CONSTATAZIONI:
• Presenza di piccole fessure

DISTRIBUZIONE
AUSILIARIA:

DISTRIBUZIONE MOTORE:

Una volta riservata ai veicoli di alta gamma, oggi la maggior parte dei veicoli sono equipaggiati da
climatizzatori. Questo sistema comprende un compressore ed una puleggia composta da un cuscinetto a due
file di sfere. Due anomalie possono essere riscontrate sui cuscinetti:

Although similar in appearance,
these bearings are not interchangeable

- una rumorosità anomala
- una rottura dei cuscinetti
CAUSE

CAUSE

• Gomma fusa in conseguenza ad una sovratensione
• Surriscaldamento dovuto ad una sotto tensione, ad
una cinghia piegata...

• Temperatura troppo bassa o troppo elevata
• Invecchiamento della cinghia
• Contatto con corpi estranei o disallineamento

RACCOMANDAZIONI NTN-SNR
• Controllare che il motore sia freddo
• Sostituire la cinghia
• Rispettare la tensione della cinghia raccomandata dal costruttore
• L’utilizzo di un tensiometro elettronico può essere a volte necessario
• Controllare lo stato di surriscaldamento degli altri componenti
• Controllare lo stato del carter

DISTACCO/STRAPPO DEI DENTI
CONSTATAZIONI :
• Strappo della dentatura
DISTRIBUZIONE
AUSILIARIA:

CAUSE

• Invecchiamento accelerato (calore eccessivo o
sollecitazione anomale)
• Eventuale presenza di corpi estranei nelle
nervature

DISTRIBUZIONE MOTORE:

CAUSE

• Corpo estraneo bloccato tra la cinghia e la/le
puleggia(e)
• Tensione eccessiva
• Deterioramento della struttura interna della
cinghia (corda, fibra di vetro)
• Utilizzo di attrezzatura impropria

• Materiale difettoso
• Utilizzo di attrezzatura impropria (cacciavite)
• Piegamento della cinghia prima o durante il montaggio
• Inquinamento solido o liquido

DIFETTO DI TENSIONE O COMPONENTE
ESTERNO BLOCCATO
CONSTATAZIONI :
• Dorso della cinghia usurato
DISTRIBUZIONE
AUSILIARIA:

• Blocco parziale o totale di un componente della distribuzione
motore
• Distacco dei denti dalla trama della cinghia: sotto tensione
della cinghia o inquinamento da liquido

CAUSE

• Scivolamento della cinghia in conseguenza ad una
scorretta tensione

CAUSE

• Tensione eccessiva
• Componenti esterni bloccati (pompa acqua)

• Puleggia a ruota libera d’alternatore difettosa

RACCOMANDAZIONI NTN-SNR

• Sostituire la cinghia
• Controllare il sistema della trasmissione
• Controllare lo stato e la corretta installazione dei carter di protezione del motore

• Sostituire la cinghia, controllare il percorso totale della cinghia
• Controllare la tensione esercitata dal tenditore
• Rispettare le raccomandazioni generali per il montaggio

USURA DEI BORDI
CONSTATAZIONI :
• Usura prematura di un bordo, la corda può essere sfilacciata. Rumorosità eccessiva.
CAUSE (Distribuzione ausiliaria)

• Installazione con attrezzatura impropria (cacciavite)
• Spostamento della cinghia durante l’installazione della puleggia

CAUSE (Distribuzione motore)

• Disallineamento delle pulegge e/o dei tenditori
• Contatto con corpi estranei

RACCOMANDAZIONI NTN-SNR

DISTRIBUZIONE
AUSILIARIA:

DISTRIBUZIONE MOTORE:

ESISTONO DUE TIPI DI RICAMBI SUI COMPRESSORI :

• Sostituire la cinghia e riallineare le pulegge
• Controllare lo stato dei componenti della distribuzione ausiliaria e della distribuzione motore
• Rispettare le raccomandazioni generali per il montaggio

Fitting the wrong bearing leads to an ABS fault.
A visual inspection is required to determine which bearing should be fitted to the
vehicle: the bearing with the metal cover corresponds to kit R190.06.

una sostituzione del compressore stesso o in certi casi, per ragioni economiche una sostituzione dei soli
cuscinetti della puleggia.

NTN-SNR è presente sul

65 %

dei veicoli equipaggiati
con climatizzatori

DISTRIBUZIONE MOTORE:

CAUSE

RACCOMANDAZIONI NTN-SNR
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CAUSE

RACCOMANDAZIONI NTN-SNR
• Sostituire la cinghia
• Controllare l’usura delle pulegge del motore
• Controllare il sistema della trasmissione
• Rispettare le raccomandazioni generali per il montaggio

OE reference
96639585

Before ordering,
be sure of the bearing model

CAUSE

• Incollatura di particelle che provoca rumorosità anomale • Tensione eccessiva
• Pulegge usurate
• Disallineamento delle pulegge
• Temperatura operativa troppo elevata
• Pulegge usurate

Una delle caratteristiche di questa gamma, al contrario delle
altre gamme Aftermarket, è che la scelta dei cuscinetti si fa in
funzione delle loro dimensioni e non in funzione dell’applicazione
veicolo.

QUALCHE CIFRA :
9 riferimenti per più di 30 tipi di compressori e più di 1713
modelli di veicoli.

Esempi
di montaggio

Dimensioni dei
cuscinetti (dxDxb)

Riferimento NTN-SNR
corrispondente

10PA17C ; 7SB16C ; …
FS10 ; …
Harrison CVC ; SD6V12 ; …
7SBU17C ; PXV16 ; SC08 ; SCS08 ; …
SD7V12 ; SD7H15 ; SD7V16 ;
SD709 ; DKS13 ; …
6CA17C ; 6SEU12 ; 6SEU12C ; PXE16 ; …
Zexel DCW17B ; ...
Harrison V5 ; …
10P15C ; SD508 ; SD510; …

30 x 52 x 22
30 x 55 x 23
35 x 50 x 20
35 x 52 x 20

ACB 30 x 52 x 22
ACB 30 x 55 x 23
ACB 35 x 50 x 20
ACB 35 x 52 x 20

35 x 55 x 20

ACB 35 x 55 x 20

35 x 52 x 22
35 x 62 x 24
40 x 62 x 20,625
40 x 62 x 24

ACB 35 x 52 x 22
ACB 35 x 62 x 24
ACB 40 x 62 x 20,625
ACB 40 x 62 x 24

GAMMA MOZZI
DISCHI FRENO

Ref. OE 96639585

CON CUSCINETTO INTEGRATO
www.ntn-snr.com
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R190.06

TECHINFO

LA GARANZIA DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA

©

DIRECTION TECHNIQUE & MARKETING
www.ntn-snr.com

NTN-SNR ROULEMENTS
The contents of this document are the copyright of the publisher and
any reproduction, even partial, is prohibited without permission.
Despite the care taken in preparing this document, NTN-SNR
Roulements disclaims any liability for errors or omissions that may
slip through, and for losses or direct or indirect damages arising from
its use.

Ref. OE 96812719

TECHINFO

DIRECTION TECHNIQUE & MARKETING

La sostituzione del cuscinetto non è possibile sui compressori 7SEU16C/7SBU16C. (Nippon Denso, modelli dopo l’anno 2000)
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CONTACT

Le présent document est la propriété exclusive de NTN-SNR ROULEMENTS. Toute reproduction totale ou partielle sans
autorisation préalable de NTN-SNR ROULEMENTS est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe,
vous vous exposez à des poursuites judiciaires.
Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté à sa réalisation n’engagent
pas la responsabilité de NTN-SNR ROULEMENTS. En raison de notre politique de recherche et développement continue, nous
nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document.
© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2017.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1, rue des Usines - 74 000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-snr.com
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