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Attrezzature e servizi di elevate prestazioni per garantire  

una durata operativa ottimale dei cuscinetti 

NTN-SNR propone una vasta gamma di ghiere idrauliche 

con oltre 130 articoli disponibili  
 

A febbraio NTN-SNR presenterà la propria gamma di ghiere idrauliche ampliata e rivisitata, 

con oltre 130 articoli a disposizione di utilizzatori e distributori. Le ghiere idrauliche NTN-SNR 

sono componenti strategici in grado di consentire un montaggio ottimale dei cuscinetti di 

medie e grandi dimensioni e di garantire una lunga durata operativa. Le loro caratteristiche 

tecniche in termini di velocità, sicurezza e robustezza ne fanno attrezzature di altissima 

qualità e particolarmente efficienti. Grazie ad una delle più ampie gamme di ghiere idrauliche 

sul mercato, la logistica implementata attualmente da NTN-SNR consente una disponibilità 

immediata dei prodotti, per soddisfare tutte le richieste dei clienti. Questo nuovo approccio 

rientra nella politica di ampliamento dell'offerta di servizi operata da NTN-SNR, nell'ambito 

della propria strategia di sviluppo. Ponendosi come "Preferred Partner", il Gruppo intende 

garantire ai propri clienti la miglior durata operativa dei cuscinetti ed aiutarli a ridurne i costi 

complessivi di esercizio. 

Innovazioni e specificità tecniche per ghiere con prestazioni elevate  

Le ghiere idrauliche NTN-SNR presentano diverse innovazioni tecnologiche, con un reale 

vantaggio competitivo nel montaggio dei cuscinetti di grande diametro, soprattutto per i 

cuscinetti orientabili a rulli ad alesaggio conico, come i cuscinetti ULTAGE di NTN-SNR, destinati 

all'industria pesante. Queste ghiere rendono il montaggio più facile, veloce e sicuro, offrendo un 

sensibile aumento della produttività ed assicurando la massima precisione per una durata 

operativa ottimale dei cuscinetti. Ecco le quattro innovazioni più significative: 

• Il ritorno automatico del pistone, dispositivo brevettato che consente di velocizzare 

notevolmente il montaggio dei cuscinetti  
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• Il trattamento termico anti-corrosione, trattamento specifico che migliora la durata delle 

ghiere idrauliche 

• Le nervature laterali, che assicurano una miglior presa dell'utensile in condizioni operative 

ed ambientali difficili, legate in particolare alla presenza di lubrificanti 

• Il sistema di sicurezza, che consente di scaricare l'olio, evitando così un eventuale 

distacco accidentale del pistone a causa di un pompaggio troppo elevato che potrebbe 

mettere in pericolo l'operatore. 

Tutte queste caratteristiche permettono di adottare le migliori pratiche di montaggio e di evitare i 

guasti dei cuscinetti. È bene ricordare che i montaggi errati sono le prime cause di guasto dei 

cuscinetti e possono comportare fermi macchina particolarmente penalizzanti in caso di 

applicazioni industriali complesse. 

 

Un'offerta di servizi completa per il montaggio e lo smontaggio 

Le ghiere idrauliche sono fornite con il kit completo di montaggio che comprende le pompe 

dell'olio proposte in 3 misure e manicotti adattatori di montaggio e smontaggio. Oltre alle 

attrezzature, il dipartimento Experts&Tools di NTN-SNR offre ai propri clienti una gamma 

completa di servizi in grado di garantire il miglior montaggio possibile. L'operazione può essere 

effettuata anche da tecnici inviati sul posto. Il servizio “Bearing Box” di NTN-SNR (veicolo 

attrezzato), attualmente presente in Francia, Marocco, Germania e dall'anno prossimo anche in 

Gran Bretagna, consente di portare in loco tutte le attrezzature ed effettuare numerosi interventi 

di manutenzione. Infine, NTN-SNR propone formazione sul posto per l'utente oppure video 

tutoriali che mostrano le migliori pratiche di montaggio e smontaggio in condizioni reali su 

banchi. 
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*** 

NTN-SNR ROULEMENTS, con sede ad Annecy (Alta Savoia, Francia), fa parte del gruppo 

giapponese NTN Corporation, uno dei leader mondiali nella fabbricazione di cuscinetti. NTN-

SNR garantisce la gestione e lo sviluppo di tutte le attività NTN per l’Europa, l’Africa, il Medio 

Oriente ed il Sud America. Azienda di primo piano in progettazione, sviluppo e produzione di 

cuscinetti per il settore automotive, industriale ed aeronautico, NTN-SNR propone un'offerta 

globale sviluppando anche servizi ed attrezzature di manutenzione. NTN-SNR conta in Europa 

4.225 dipendenti e 9 stabilimenti produttivi, di cui 6 in Francia, oltre a 18 uffici di 

rappresentanza. 

 

CONTATTO STAMPA: Carol DONAT- +33 (0) 4 50 65 30 27 – carol.donat@ntn-snr.fr 

 

133 articoli per una delle gamme di prodotti più complete del mercato 
 

84 articoli in dimensioni metriche 

da HMV 10: 50 mm di diametro interno 

a HMV 200: 1.000 mm di diametro interno 

 

49 articoli con misure in pollici 

da HMVc 10: 1,967" di diametro interno 

da HMVc 190: 37,410" di diametro interno 

 

kit pompe in 3 misure 

0,3 l > 700 bar 

0,9 l > 700 bar 

2,5 l > 1.500 bar 

 

Scoprite tutti gli articoli nel catalogo on line Experts & Tools su www.ntn-snr.com 


