Comunicato stampa

Annecy (Alta Savoia, Francia), lunedì 16 gennaio 2017

NTN-SNR lancia una gamma dedicata per i Distributori

Gamma di cuscinetti a rulli conici NTN-SNR:
750 codici per soddisfare le esigenze dei Distributori
NTN-SNR lancia una gamma dedicata di cuscinetti a rulli conici (TRB) destinata ai Distributori
del mercato industriale. Con la gamma più ampia del mercato in serie metrica e in pollici,
NTN-SNR si afferma, in qualità di maggiore fornitore, in grado di soddisfare le richieste più
esigenti del settore industriale per questo tipo di cuscinetti. NTN-SNR ha creato una gamma
di 750 codici chiaramente identificati, per permettere ai Distributori di concentrarsi su
un'offerta immediatamente disponibile di cuscinetti di qualità premium, produzione
giapponese e con elevate prestazioni, molti dei quali disponibili in acciaio da cementazione.
Oltre ai 750 codici di questa gamma dedicata, NTN-SNR propone sempre ai propri clienti
industriali circa 3.000 codici di cuscinetti a rulli conici.

Una gamma completa di cuscinetti TRB per soddisfare le esigenze dei
Distributori del settore industriale
Con questa offerta di cuscinetti TRB dedicata ai Distributori, NTN-SNR propone una gamma
essenziale 2-in-1 che soddisfa la maggior parte delle esigenze in termini di cuscinetti ad una
corona di rulli conici, sia in serie metrica che in pollici. Con 200 riferimenti in serie metrica, NTNSNR copre integralmente i cuscinetti più utilizzati,
mentre

i

550

riferimenti

della

serie

in

pollici

soddisfano quasi tutte le richieste più frequenti. NTNSNR si posiziona pertanto come principale fornitore
nel segmento dei cuscinetti a rulli conici, per
soddisfare i fabbisogni dei Distributori industriali. Per
sviluppare questo programma e le relative gamme
dedicate associate, NTN-SNR ha lavorato sulla catena
logistica per garantire una disponibilità permanente ai
Distributori europei, quanto sulla creazione di una
chiara struttura tariffaria della gamma. I Distributori
potranno

altresì

disporre

di

un’ampia

documentazione specifica dedicata a questa offerta,
agevolmente reperibile sul sito di e-commerce di
NTN-SNR dove inoltrare gli ordini.
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La gamma
Cuscinetti ad una corona di rulli conici
Serie metrica


10 serie



200 codici



da 15 a 369 mm di diametro
d'alesaggio

Serie in pollici


oltre 200 serie



550 codici



da 15.875 a 196.850 mm di diametro
d'alesaggio

Qualità premium ed elevato livello di prestazioni per l'intera gamma
Tutti i cuscinetti a rulli conici della gamma dedicata per i Distributori sono di qualità premium,
prodotti presso gli stabilimenti giapponesi del Gruppo e offrono elevate prestazioni per
applicazioni esigenti come macchine movimento terra, macchine agricole o impianti siderurgici. Il
nostro rigoroso processo di selezione dei fornitori garantisce una qualità totale degli acciai per la
produzione di tutti i nostri cuscinetti.
70% della gamma è in acciaio da cementazione
Oltre il 70% della gamma è prodotto in acciaio da cementazione, con designazione specifica
indicata dal prefisso 4T. Il prefisso 4T garantisce che ogni componente, quali anello esterno, anello
interno e corpi volventi, è prodotto in acciaio da cementazione. Questo acciaio presenta
inizialmente un basso tenore di carbonio. Durante il processo di trasformazione dell’acciaio in
componenti del cuscinetto, ulteriore carbonio viene infuso nello strato superficiale dell’acciaio
(chiamato processo di cementazione), ma non nel nucleo. Una volta indurito, l'acciaio presenta le
seguenti caratteristiche:
‐

Elevata durezza superficiale del componente, ideale per garantire una maggiore durata
operativa dei cuscinetti

‐

Buona resilienza a livello del nucleo (nucleo "morbido"), che conferisce capacità di
assorbire sollecitazioni e forti carichi dell'applicazione.

Queste caratteristiche consentono di aumentare la durata operativa dei cuscinetti del 40%
rispetto a un acciaio tutta tempra.
Design interno ottimizzato
Infine, grazie al design interno ottimizzato, è stato possibile aumentare il numero di rulli a parità
di geometria esterna, migliorando di oltre il 30% la capacità di carico dinamico dei cuscinetti a
rulli conici di NTN-SNR.
.***

NTN-SNR ROULEMENTS, con sede ad Annecy (Alta Savoia, Francia), fa parte del gruppo
giapponese NTN Corporation, uno dei leader mondiali nella produzione di cuscinetti.
NTN-SNR garantisce la gestione e lo sviluppo di tutte le attività NTN per l’Europa,
l’Africa, il Medio Oriente e il Brasile. Azienda di primo piano in progettazione, sviluppo e
produzione di cuscinetti e componenti per il settore automotive, industriale e
aeronautico, NTN-SNR propone un'offerta globale sviluppando anche servizi e
attrezzature di manutenzione. NTN-SNR conta in Europa 4.379 dipendenti e 9
stabilimenti produttivi, di cui 6 in Francia, oltre a 18 filiali commerciali.
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