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Il miglior cuscinetto standard a sfere NTN “Made in Japan”, senza costi aggiuntivi 

NTN-SNR rinnova la sua gamma di cuscinetti standard radiali rigidi a 

sfere NTN: una versione migliorata con gioco interno CM 

NTN-SNR lancia la nuova gamma di cuscinetti standard radiali rigidi a sfere NTN con nuovo gioco interno CM, 

che andrà progressivamente a sostituire l'attuale gamma con gioco interno normale. Inizialmente progettati 

per applicazioni estremamente esigenti, in particolare nel settore dei motori elettrici, i cuscinetti standard 

radiali rigidi a sfere NTN con nuovo gioco interno CM fanno parte della nuova offerta del marchio 

giapponese. Presentano caratteristiche con significativi miglioramenti in termini di gioco radiale interno, ma 

anche a livello di silenziosità. Queste qualità sono garantite da rigorosi controlli durante il processo di 

produzione in Giappone. Grazie a questa gamma, NTN-SNR offre cuscinetti standard a sfere di alta qualità, in 

grado di sostituire i prodotti standard utilizzati nell’industria, senza differenza di prezzo. Perfezionando 

ulteriormente il proprio standard, NTN-SNR dimostra ancora una volta la propria volontà di fornire a tutti i 

suoi clienti, distributori e utenti finali, il meglio della produzione giapponese NTN. 

Controllo al 100% della silenziosità e del gioco interno 

La qualità “Made in Japan” NTN al servizio dell’industria 

Originariamente, i cuscinetti standard radiali rigidi a sfere 

NTN con gioco interno CM sono stati appositamente 

progettati per applicazioni avanzate, in particolare nel 

settore dei motori elettrici, che richiedono cuscinetti 

particolarmente silenziosi. Questi cuscinetti CM 

presentano un gioco interno radiale che rientra nei limiti 

del gioco interno normale, ma con tolleranze di gioco 

ridotte (ad esempio: per un diametro di alesaggio di 50 

mm, il cuscinetto con gioco interno normale presenterà 

un gioco compreso tra 6 e 23 micron, mentre il prodotto 

con gioco interno CM presenterà un gioco compreso tra 9 

e 17 micron). Ciò consente di ridurre significativamente i 

livelli di vibrazione e di conseguenza di aumentare la 

silenziosità. Questi livelli di prestazioni vibratorie e acustiche offrono un maggiore comfort all’utilizzatore. Tali 

risultati sono ottenuti grazie all’eccellente controllo del processo produttivo e al know-how NTN riconosciuto in 

tutto il mondo. Tutti i pezzi che produciamo sono controllati per garantire la conformità del gioco e i livelli di 

silenziosità dell’intera produzione. 

La gamma di cuscinetti standard radiali 
rigidi a sfere NTN con gioco interno CM 

170 codici in imballo singolo 

 Da 35 a 160 mm di diametro d'alesaggio 

Cuscinetti standard radiali rigidi a sfere 

 Aperti 

 Schermati, grasso 5K 

 Tenute striscianti, grasso 5K 

 Tenute non striscianti, grasso 5K 
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Questi cuscinetti con gioco interno CM presentano parametri di montaggio identici a quelli dei prodotti 

omologhi con gioco interno normale e sono perfettamente intercambiabili. Usufruiscono delle stesse capacità 

di carico e delle stesse prestazioni in termini di velocità di rotazione. Per i riferimenti con tenuta (con schermi e 

guarnizioni), i prodotti sono ingrassati a vita con grasso a elevate prestazioni (suffisso 5K). 

Qualità superiore con costo identico 

Una progressiva evoluzione per i clienti 

NTN-SNR propone i cuscinetti a sfere NTN con gioco interno CM senza costi aggiuntivi rispetto ai prodotti con 

gioco interno normale. La denominazione dei cuscinetti comprende sistematicamente il suffisso CM per 

consentire ai clienti di individuare agevolmente questa evoluzione. I primi prodotti sono già disponibili sul 

mercato. La sostituzione completa di questa gamma di cuscinetti a sfere dovrebbe essere effettiva nel corso del 

primo trimestre del 2018. 

NTN-SNR è l’unico operatore sul mercato europeo in grado di offrire cuscinetti a sfere di questa qualità allo 

stesso prezzo, confermando così il suo posizionamento premium e la propria volontà di diffondere la qualità 

NTN “Made in Japan” sui mercati industriali in cui opera. 

 

*** 

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 

soluzioni di manutenzione. NTN-SNR conta in Europa 4.225 dipendenti e 9 stabilimenti di produzione, di 

cui 6 in Francia, oltre a 18 agenzie commerciali. 
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