BROCHURE PRODOTTO

Eccellenza svizzera nella
produzione dei cuscinetti
Il Gruppo RKB Bearing Industries è
l’organizzazione svizzera che opera nel
settore della produzione dei cuscinetti
volventi dal 1936, con una capacità
produttiva mensile superiore alle 350
tonnellate di acciaio lavorato.
L'esperienza maturata negli anni
fornisce ad RKB la competenza
necessaria per lo sviluppo e la
produzione di cuscinetti tecnologici
industriali fino ad un diametro esterno
di 1925 mm.
RKB offre soluzioni efficienti ed affidabili,
estrema flessibilità operativa, servizi
all'avanguardia, grande disponibilità a
magazzino, tempi brevi di consegna e
l'alta, costante, qualità di un produttore
di cuscinetti di classe premium.
Con una rete di distribuzione mondiale
ed esportazioni in più di 50 paesi, RKB
è riconosciuto globalmente come
"The Alternative Power" nell'industria
del cuscinetto.
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Nel presente documento è stata usata
ogni cura per assicurare la correttezza
delle informazioni contenute, ma non si
accettano responsabilità per eventuali
errori, omissioni, perdite o danni
(diretti, indiretti e consequenziali).
La riproduzione in tutto o in parte
senza la nostra autorizzazione è vietata.
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Cuscinetti a sfere RKB
I cuscinetti a sfere (BB) fabbricati da
RKB sono disponibili in molte varianti,
dimensioni e serie. Essi sono concepiti
per sopportare carichi combinati ed alte
velocità, coprendo la maggior parte
dei requisiti in numerose applicazioni
industriali standard e speciali.
Tutti i cuscinetti a sfere RKB sono realizzati
con materiali di alta qualità e trattamenti
termici speciali per prestazioni superiori.
Disponibili in conﬁgurazione singola
e doppia corona, in versione aperta o
chiusa, richiedono bassa manutenzione,
che li rende una soluzione conveniente
ed insostituibile in molti casi.
Per cuscinetti di grandi dimensioni, RKB
può anche applicare il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e di stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S) su
anelli e sfere.
La precisione dimensionale e di rotazione
dei cuscinetti sono conformi alle
speciﬁche ISO / ABMA / GOST.

Cuscinetti radiali rigidi a sfere
RKB offre una vasta gamma di cuscinetti radiali rigidi a sfere (DGBB) nella conﬁgurazione
a singola corona (aperti, chiusi o schermati), dalle prestazioni comprovate in molti settori
industriali. Avendo geometria interna ottimizzata, possono operare a velocità elevate,
sostenere carichi radiali ed assiali in entrambe le direzioni pur generando basso attrito.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere RKB sono progettati per rispondere con successo alle
condizioni applicative più esigenti, in termini di velocità elevate, carichi pesanti e bassa
rumorosità. Ciò è dovuto principalmente all’utilizzo delle migliori materie prime e
tecnologia di produzione, che consentono di fornire solo cuscinetti radiali rigidi a sfere
di classe premium.

CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERE

Design principali
Tipo M

Tipo J

Anelli interno ed esterno integrali
Gabbia massiccia in ottone, in due pezzi, guidata sulle sfere
(M)
Esecuzione adeguata alle alte velocità di rotazione
Disponibile con gabbia massiccia in ottone, in due pezzi,
guidata sull’anello interno (MB) o sull’anello esterno (MA)
Disponibile con gole di lubriﬁcazione assiali sulle superﬁci di
guida della gabbia (S)
Disponibile con intagli di arresto sull’anello esterno per
bloccaggio nella sede (N1)

BAINITE HT

STABILIZATION

OPTIMIZED

Tipo TN
Anelli interno ed esterno integrali
Gabbia a scatto polimerica, con ﬁbre di vetro, stampata ad
iniezione, guidata sulle sfere (TN)
Esecuzione adeguata ad alte velocità di rotazione e ad elevate
accelerazioni angolari

BAINITE HT

STABILIZATION

REINFORCED

Tipo ZZ
Anelli interno ed esterno integrali
Gabbia stampata, in due pezzi, in acciaio ad alta resistenza,
guidata sulle sfere (J)
Due schermi di tenuta, non striscianti, in acciaio stampato, in
entrambi i lati (ZZ)
Esente da manutenzione, in quanto fornito con grasso
Gli schermi trattengono il grasso all’interno del cuscinetto,
senza penalizzarne la velocità limite

BAINITE HT

STABILIZATION

OPTIMIZED

Tipo 2RS
Anelli interno ed esterno integrali
Gabbia stampata, in due pezzi, in acciaio ad alta resistenza,
guidata sulle sfere (J)
Due guarnizioni a labbro striscianti in entrambi i lati (2RS)
Esente da manutenzione, in quanto fornito con grasso
Le guarnizioni trattengono il grasso all’interno del cuscinetto,
riducendone l’ingresso di contaminanti

BAINITE HT

STABILIZATION

OPTIMIZED

Anelli interno ed esterno integrali
Gabbia stampata, in due pezzi, in acciaio ad alta resistenza,
guidata sulle sfere (J)
Esecuzione adeguata alle alte velocità di rotazione
Disponibile con sede per anello elastico sull’anello esterno per
bloccaggio assiale (N)

BAINITE HT

STABILIZATION

Cuscinetti a sfere RKB
I cuscinetti a sfere (BB) fabbricati da
RKB sono disponibili in molte varianti,
dimensioni e serie. Essi sono concepiti
per sopportare carichi combinati ed alte
velocità, coprendo la maggior parte
dei requisiti in numerose applicazioni
industriali standard e speciali.
Tutti i cuscinetti a sfere RKB sono realizzati
con materiali di alta qualità e trattamenti
termici speciali per prestazioni superiori.
Disponibili in conﬁgurazione singola
e doppia corona, in versione aperta o
chiusa, richiedono bassa manutenzione,
che li rende una soluzione conveniente
ed insostituibile in molti casi.
Per cuscinetti di grandi dimensioni, RKB
può anche applicare il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e di stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S) su
anelli e sfere.
La precisione dimensionale e di rotazione
dei cuscinetti sono conformi alle
speciﬁche ISO / ABMA / GOST.

Cuscinetti obliqui a sfere
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo (ACBB) prodotti da RKB sono utilizzati in una
vasta gamma di macchine che richiedono carichi combinati, alte velocità e precisione
di rotazione. Disponibili in conﬁgurazione singola o doppia corona, possono essere
realizzati con diversi tipi di gabbia (in ottone, acciaio o poliammide stampato) e
precisioni dimensionali.
I cuscinetti obliqui a sfere, a singola corona, possono essere appaiati direttamente da RKB
in conﬁgurazione ad “X” (DF) oppure ad “O” (DB), a seconda delle condizioni di carico,
eventuali momenti ribaltanti o disallineamento angolare presenti nell’applicazione.

CUSCINETTI OBLIQUI A SFERE

Design principali
Tipo M

Tipo QJ

Anelli interno ed esterno integrali
Gabbia monolitica massiccia in ottone guidata sulle sfere (M)
Disponibile con gabbia massiccia in ottone guidata sull’anello
interno (MB)
Cuscinetto singolo, non universale
Esecuzione adeguata alle alte velocità di rotazione
Disponibile con angolo di contatto di 25°, 30° o 40°

BAINITE HT

Anello esterno integrale
Anello interno diviso in due parti
Gabbia monolitica massiccia in ottone guidata sull’anello
esterno (MA)
Supporta unicamente carichi assiali
Due intagli di arresto (N2)
Disponibile anche con anello interno integrale e anello esterno
in due parti (Q)

STABILIZATION

Tipo DB

BAINITE HT

STABILIZATION

Tipo DF

Disposizione ad O (DB) di due cuscinetti obliqui
Gabbia monolitica massiccia in ottone guidata sulle sfere
(M)
BEP presettato o prodotto secondo speciﬁche cliente
Disponibile con gabbia massiccia in ottone guidata
sull’anello interno (MB)
Disponibile con distanziale interno e/o esterno con
scanalatura e/o fori di lubriﬁcazione
Conﬁgurazione rigida, per sopportare elevati momenti di
ribaltamento

BAINITE HT

STABILIZATION

Disposizione ad X (DF) di due cuscinetti obliqui
Gabbia monolitica massiccia in ottone guidata sulle sfere
(M)
BEP presettato o prodotto secondo speciﬁche cliente
Disponibile con gabbia massiccia in ottone guidata
sull’anello interno (MB)
Disponibile con distanziale interno e/o esterno con
scanalatura e/o fori di lubriﬁcazione

OPTIMIZED

BAINITE HT

STABILIZATION

OPTIMIZED

Tipo DB+ZZ

Tipo DFM
Cuscinetto obliquo a due corone di sfere disposte ad X
(DF)
Design apertonon separabile
Gabbia monolitica massiccia in ottone guidata sull’anello
interno (MB)
Scanalature e fori di lubriﬁcazione sull’anello esterno
Supporta elevati carichi combinati

BAINITE HT

STABILIZATION

Cuscinetto obliquo a due corone di sfere disposte ad O
(DB)
Design non separabile con schermi di tenuta (ZZ)
Gabbia a scatto polimerica, con ﬁbre di vetro, stampata
ad iniezione, guidata sulle sfere (TN)
Disponibile con fori di lubriﬁcazione sull’anello interno
Gli schermi trattengono il grasso all’interno del
cuscinetto, senza penalizzarne la velocità limite
Supporta elevati carichi combinati

BAINITE HT

STABILIZATION

OPTIMIZED

REINFORCED

Cuscinetti orientabili a rulli
RKB
I cuscinetti orientabili a rulli (SRB) prodotti
da RKB sono progettati per resistere
a carichi radiali elevati e forze assiali
moderate che agiscono in entrambe le
direzioni. Gli orientabili a rulli RKB sono in
grado di compensare in modo dinamico
disallineamenti dovuti alla ﬂessione
dell’albero. Sono prodotti con foro
cilindrico o conico, in esecuzione aperta
o schermata. A seconda delle esigenze
applicative, possono essere applicati
il trattamento di tempra Bainitica (HB)
e la stabilizzazione dimensionale ad
alta temperatura (S) sia sugli anelli che
sui rulli. Inoltre, come dimensioni, i
cuscinetti orientabili a rulli RKB sono
prodotti secondo le speciﬁche ISO/
ABMA/GOST. Di conseguenza, essi sono
perfettamente intercambiabili con tutti
i cuscinetti che soddisfano le relative
norme internazionali.

Una gamma completa
La gamma di cuscinetti orientabili a rulli RKB copre la maggior parte delle esigenze
delle applicazioni industriali standard e speciali, in condizioni di lavoro gravi e critiche.
RKB offre un ampio portafoglio di SRB aperti e schermati in tutte le serie diametrali e
di larghezza. Mentre i cuscinetti a sezione sottile (ad esempio la serie 238) dispongono
di elevate capacità velocistiche, basso peso e minimo ingombro, i grandi cuscinetti con
sezione elevata (ad esempio della serie 233) hanno una maggiore capacità di carico.
Tutti i cuscinetti orientabili a rulli RKB mettono insieme l’esperienza nella progettazione
e le comprovate prestazioni in tutti i principali settori industriali.
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CUSCINETTI ORIENTABILI A RULLI
DESIGN PRINCIPALI

Design principali
Tipo MA

Tipo MB

Design utilizzato per cuscinetti di medie e grandi
dimensione
Anello interno con orletti laterali di ritenuta integrali
Rullo con proﬁlo simmetrico
Gabbia massiccia in ottone, in due pezzi, guidata
sull’anello esterno
Scanalatura e fori di lubriﬁcazione sull’anello esterno
Gabbia in due pezzi ottimizzata per fornire migliori
prestazioni in caso di differenti velocità degli elementi
volventi
Disponibile con scanalature, tre fori di lubriﬁcazione
sull’anello esterno e sei fori di lubriﬁcazione sull’anello
interno (W513)

BAINITE HT

STABILIZATION

TOUGH ROLLER

VICTORY LINE

Tipo CA

STABILIZATION

TOUGH ROLLER

VICTORY LINE

Tipo ECA
Design utilizzato per cuscinetti di grandi dimensioni,
basato sul design CA, ma ottimizzato
Anello interno con orletti laterali di ritenuta integrali
Rullo con proﬁlo simmetrico
Gabbia massiccia monolitica a doppio pettine in ottone,
con anello di guida separato, guidata sull’anello interno
Scanalatura e fori di lubriﬁcazione sull’anello esterno
Disponibile con scanalature, tre fori di lubriﬁcazione
sull’anello esterno e sei fori di lubriﬁcazione sull’anello
interno (W513)

E-TYPE

BAINITE HT

BAINITE HT

STABILIZATION

TOUGH ROLLER

VICTORY LINE

Tipo CC

Design utilizzato per cuscinetti di grandi dimensioni, per
sostenere alti carichi radiali e moderati carichi assiali in
entrambe le direzioni
Anello interno con orletti laterali di ritenuta integrali
Rullo con proﬁlo simmetrico
Gabbia massiccia monolitica a doppio pettine in ottone
o in acciaio (CAF), con anello di guida integrato, guidata
sull’anello interno
Scanalatura e fori di lubriﬁcazione sull’anello esterno
Disponibile con scanalature, tre fori di lubriﬁcazione
sull’anello esterno e sei fori di lubriﬁcazione sull’anello
interno (W513)

BAINITE HT

Design utilizzato per cuscinetti di medie dimensioni,
operanti da medie ad alte velocità , caratterizzati da
elevate capacità di carico
Anello interno con orletti laterali e centrale di ritenuta
integrali
Rullo con proﬁlo simmetrico o asimmetrico
Gabbia massiccia in ottone, in due pezzi, guidata
sull’anello interno
Scanalatura e fori di lubriﬁcazione sull’anello esterno
Disponibile con scanalature, tre fori di lubriﬁcazione
sull’anello esterno e sei fori di lubriﬁcazione sull’anello
interno (W513)

STABILIZATION

TOUGH ROLLER

VICTORY LINE

Design utilizzato per cuscinetti di medie dimensioni,
operanti da medie ad alte velocità, caratterizzati da una
elevata capacità di carico
Anello interno senza orletti di ritenuta
Rullo con proﬁlo simmetrico o asimmetrico
Gabbia in acciaio stampato, in due pezzi, guidata
sull’anello interno
Scanalatura e fori di lubriﬁcazione sull’anello esterno
Disponibile con scanalature, tre fori di lubriﬁcazione
sull’anello esterno e sei fori di lubriﬁcazione sull’anello
interno (W513)

BAINITE HT

STABILIZATION

TOUGH ROLLER

VICTORY LINE

Cuscinetti orientabili a rulli
RKB
I cuscinetti orientabili a rulli (SRB) prodotti
da RKB sono progettati per resistere
a carichi radiali elevati e forze assiali
moderate che agiscono in entrambe le
direzioni. Gli orientabili a rulli RKB sono in
grado di compensare in modo dinamico
disallineamenti dovuti alla ﬂessione
dell’albero. Sono prodotti con foro
cilindrico o conico, in esecuzione aperta
o schermata. A seconda delle esigenze
applicative, possono essere applicati
il trattamento di tempra Bainitica (HB)
e la stabilizzazione dimensionale ad
alta temperatura (S) sia sugli anelli che
sui rulli. Inoltre, come dimensioni, i
cuscinetti orientabili a rulli RKB sono
prodotti secondo le speciﬁche ISO/
ABMA/GOST. Di conseguenza, essi sono
perfettamente intercambiabili con tutti
i cuscinetti che soddisfano le relative
norme internazionali.

Soluzioni su misura
Oltre ai design standard di cuscinetti orientabili a rulli, RKB ha sviluppato nuove soluzioni
in base alle speciﬁche esigenze applicative.
I design speciali comprendono cuscinetti orientabili a rulli schermati, adatti a funzionare
regolarmente in ambienti contaminati, tipo ROVSX, espressamente progettati per
le macchine vibranti, esecuzione WOR, adatto per alberi di uscita del cambio di
autobetoniere e cuscinetti in due metà (SPLIT) per rendere le operazioni di manutenzione
più semplici in posizioni difﬁcili da raggiungere.
Se opportunamente applicate, queste esecuzioni speciali sono convenienti per il cliente,
in quanto consentono un aumento della aspettativa di durata dei cuscinetti e ridurre i
tempi di fermo macchina.

CUSCINETTI ORIENTABILI A RULLI
DESIGN SPECIALI

Design speciali
Tipo SCHERMATO

Tipo ROVSX

Design utilizzato per cuscinetti di medie e grandi
dimensioni, operanti a medie velocità
Anello interno con orletti laterali di ritenuta integrali
Rullo con proﬁlo simmetrico
Gabbia massiccia monolitica a doppio pettine in ottone
con anello di guida integrato, guidata sull’anello interno
Guarnizioni integrali in gomma in entrambi i lati, per
condizioni estreme di utilizzo (2CZ)
Scanalatura e fori di lubriﬁcazione sull’anello esterno
Disponibile con fori di lubriﬁcazione sull’anello esterno
otturati (W77)
Disponibile con gabbia in acciaio stampato, in due pezzi,
guidata sull’anello interno

BAINITE HT

STABILIZATION

TOUGH ROLLER

VICTORY LINE

Tipo WOR

BAINITE HT

STABILIZATION

Tipo ECCS
Design utilizzato per cuscinetti di piccole e medie
dimensioni
Anello interno senza orletti
Rullo con proﬁlo simmetrico
Gabbia in acciaio stampato, guidata sull’anello interno,
in due pezzi, con tasche sulle facce laterali, atte a
migliorare la diffusione di lubriﬁcante, e con anello di
guida separato
Scanalatura e sei fori di lubriﬁcazione sull’anello esterno
(W33X)
Esecuzione adeguata per condizioni estreme di utilizzo
Disponibile con scanalature, tre fori di lubriﬁcazione
sull’anello esterno e sei fori di lubriﬁcazione sull’anello
interno (W513)

E-TYPE

BAINITE HT

STABILIZATION

BAINITE HT

STABILIZATION

TOUGH ROLLER

ROVSX

Tipo SPLIT

Design utilizzato per l’albero di uscita dei riduttori per
autobetoniera
Anello interno con orletto centrale di ritenuta integrale
Rullo con proﬁlo simmetrico o asimmetrico
Gabbia in acciaio stampato, in due pezzi, guidata
sull’anello interno
Anello esterno monolitico, o separato in due metà, più
largo (WOR)
Disallineamento ammissibile superiore alla versione
standard
Disponibile con gabbia massiccia in ottone, in due pezzi,
guidata sull’anello interno

OPTIMIZED

Design utilizzato per macchine vibranti
Anello interno con orletti laterali di ritenuta integrali
Rullo con proﬁlo simmetrico
Gabbia massiccia in ottone, in due pezzi, guidata
sull’anello esterno
Gioco interno radiale superiore al normale CN
Precisione di rotazione superiore all’esecuzione standard
Disponibile con scanalature, tre fori di lubriﬁcazione
sull’anello esterno e sei fori di lubriﬁcazione sull’anello
interno (W513)

TOUGH ROLLER

VICTORY LINE

Design utilizzato per cuscinetti di medie e grandi
dimensioni
Anello interno più largo, con orletti laterali di ritenuta
integrali
Rullo con proﬁlo simmetrico
Gabbia massiccia a doppio pettine in ottone, in due
pezzi uniti con viti, guidata sull’anello interno
Ingegnerizzata per posizioni non agevoli (esempio:
escavatori)
Design indicato per facilitarne il montaggio, lo
smontaggio e la manutenzione, riducendo i tempi di
fermo macchina

BAINITE HT

STABILIZATION

Cuscinetti a rulli cilindrici
RKB
I cuscinetti a rulli cilindrici (CRB) fabbricati
da RKB sono prodotti in molti design,
dimensioni e serie, per sopportare carichi
radiali pesanti e velocità medie, che
coprono la maggior parte dei requisiti
in una ampia varietà di applicazioni
industriali standard e speciali.
Tutti i cuscinetti a rulli cilindrici prodotti
da RKB offrono il più alto coefﬁciente di
carico, una migliore geometria interna,
materiali di alta qualità e trattamenti
termici speciali per ottenere prestazioni
superiori.
I cuscinetti a rulli cilindrici RKB sono
disponibili con foro cilindrico o conico in
conﬁgurazione ad una, due o più corone.
A seconda delle esigenze applicative,
possono essere applicati il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e la stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S)
sia sugli anelli che sui rulli. I cuscinetti
orientabili a rulli RKB sono prodotti
secondo le speciﬁche ISO/ABMA/GOST.

Cuscinetti a rulli cilindrici ad una corona
RKB offre una vasta gamma di cuscinetti a rulli cilindrici ad una corona, in esecuzione
normale o rinforzata, che garantisce un incremento delle prestazioni in applicazioni
critiche.
I proﬁli di rulli e piste di rotolamento sono stati progettati per ottenere la migliore
distribuzione delle sollecitazioni, riducendo al minimo l’effetto di bordo, in particolare
in condizioni critiche.
Il portafoglio di cuscinetti a rulli cilindrici RKB ad una corona è inﬁne arricchito da
cuscinetti ad alta capacità a pieno riempimento (senza gabbia), che raggiungono
maggiore capacità di carico mantenendo le stesse dimensioni d’ingombro.

CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI
UNA CORONA

Design principali
Tipo NU

Tipo N

Anello esterno con due orletti laterali di ritenuta integrali
Anello interno senza orletti
Gabbia massiccia in ottone, in due pezzi, guidata sui rulli (M) o
sull’anello esterno (MA)
Disponibile con gabbia rivettata o AVH, anche con scanalature
di lubriﬁcazione
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Indicato per montaggio su lato libero

BAINITE HT

STABILIZATION

CAGE DESIGN

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo NUP

STABILIZATION

CAGE DESIGN

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo NJG

STABILIZATION

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo NCF
Anello esterno con un orletto laterale di ritenuta integrale ed un
anello elastico
Anello interno con due orletti laterali di ritenuta integrali
Design a pieno riempimento di rulli (senza gabbia), per
incrementare le capacità di carico del cuscinetto
Ridotta velocità limite del cuscinetto rispetto alla versione con
gabbia
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Indicato per bloccare assialmente in una sola direzione

BAINITE HT

STABILIZATION

STABILIZATION

CAGE DESIGN

PROFILE

VICTORY LINE

Anello esterno con due orletti laterali di ritenuta integrali
Anello interno con un orletto laterale di ritenuta integrale
Gabbia massiccia in ottone, in due pezzi, guidata sui rulli (M) o
sull’anello esterno (MA)
Disponibile gabbia di tipo rivettata o AVH, anche con
scanalature di lubriﬁcazione
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Indicato per bloccare assialmente in una sola direzione

BAINITE HT

STABILIZATION

CAGE DESIGN

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo NJGL

Anello esterno con due orletti laterali di ritenuta integrali
Anello interno con un orletto laterale di ritenuta integrale
Ridotta velocità limite del cuscinetto rispetto alla versione con
gabbia
Design a pieno riempimento di rulli (senza gabbia) e
separabile per incrementare le capacità di carico del cuscinetto
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Indicato per bloccare assialmente in una sola direzione

BAINITE HT

BAINITE HT

Tipo NJ

Anello esterno con due orletti laterali di ritenuta integrali
Anello interno con un orletto di ritenuta ed uno riportato
Gabbia massiccia in ottone, in due pezzi, guidata sui rulli (M) o
sull’anello esterno (MA)
Disponibile con gabbia rivettata o AVH, anche con scanalature
di lubriﬁcazione
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Indicato per montaggio su lato bloccato

BAINITE HT

Anello esterno senza orletti
Anello interno con due orletti laterali di ritenuta integrali
Gabbia massiccia in ottone, in due pezzi, guidata sui rulli (M) o
sull’anello interno (MA)
Scanalature di lubriﬁcazione sulle facce laterali dell’anello
interno
Disponibile con gabbia rivettata o AVH, anche con scanalature
di lubriﬁcazione
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Indicato per montaggio su lato libero

PROFILE

VICTORY LINE

Anello esterno diviso circonferenzialmente
Anello interno con un orletto laterale di ritenuta integrale
Design con gabbia lamellare
Progettato per mantenere un elevato valore di capacità di
carico, senza però compromettere il valore limite di rotazione
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

VICTORY LINE

Cuscinetti a rulli cilindrici
RKB
I cuscinetti a rulli cilindrici (CRB) fabbricati
da RKB sono prodotti in molti design,
dimensioni e serie, per sopportare carichi
radiali pesanti e velocità medie, che
coprono la maggior parte dei requisiti
in una ampia varietà di applicazioni
industriali standard e speciali.
Tutti i cuscinetti a rulli cilindrici prodotti
da RKB offrono il più alto coefﬁciente di
carico, una migliore geometria interna,
materiali di alta qualità e trattamenti
termici speciali per ottenere prestazioni
superiori.
I cuscinetti a rulli cilindrici RKB sono
disponibili con foro cilindrico o conico in
conﬁgurazione ad una, due o più corone.
A seconda delle esigenze applicative,
possono essere applicati il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e la stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S)
sia sugli anelli che sui rulli. I cuscinetti
orientabili a rulli RKB sono prodotti
secondo le speciﬁche ISO/ABMA/GOST.

Cuscinetti a rulli cilindrici a due corone
Con una vasta gamma di esecuzioni di cuscinetti a rulli cilindrici a due corone (DRCRB),
RKB è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in applicazioni esigenti come riduttori di
grandi dimensioni, macchine utensili, mulini e frantoi.
Per garantire prestazioni superiori, i cuscinetti a rulli cilindrici RKB a due corone sono
realizzati con acciai speciali di alta qualità, trattati termicamente in linee automatiche
ottimizzate.
Con il miglioramento della geometria interna e del proﬁlo, i cuscinetti a rulli cilindrici a
due corone sono in grado di sopportare elevati carichi radiali mantenendo una sezione
ristretta.

CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI
DUE CORONE

Design principali
Tipo NNU

Tipo NN

Anello esterno con tre orletti di ritenuta integrali
Anello interno senza orletti
Gabbia massiccia monolitica, in ottone o acciaio, a
doppio pettine
Scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione sull’anello
esterno
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Disponibile con foro cilindrico o conico
Disponibile con intaglio di arresto sull’anello esterno, fori
di lubriﬁcazione sull’anello interno, scanalature sulle facce
laterali degli anelli interno ed esterno
Disponibile con gabbia a perno o a rullo forato

OPTIMIZED

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo SL01 (NNC-C)

BAINITE HT

STABILIZATION

STABILIZATION

PROFILE

VICTORY LINE

Anello interno con tre orletti di ritenuta integrali
Design a pieno riempimento di rulli (senza gabbia), per
incrementare le capacità di carico del cuscinetto
Ridotta velocità limite del cuscinetto rispetto alla
versione con gabbia
Scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione sull’anello
esterno
Anello elastico tra le due ﬁle di rulli
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Indicato per montaggio su lato bloccato

OPTIMIZED

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

Tipo SL18 (NNCF)

Anello esterno con un orletto centrale di ritenuta
integrale
Anello interno separato con tre orletti di ritenuta
integrali, unito con un anello elastico
Design a pieno riempimento di rulli (senza gabbia), per
incrementare le capacità di carico del cuscinetto
Ridotta velocità limite del cuscinetto rispetto alla
versione con gabbia
Scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione sull’anello
esterno ed interno
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Guarnizione a labbro integrata in entrambi i lati, per
ridurre l’ingresso di contaminanti
Disponibile pre-ingrassato
Indicato per montaggio su lato bloccato

BAINITE HT

BAINITE HT

Anello esterno senza orletti

PROFILE

Tipo SL04 (NNF)

OPTIMIZED

OPTIMIZED

Tipo SL02 (NNCL-C)

Anello esterno separato con due orletti integrali, unito
con un anello elastico
Anello interno con tre orletti di ritenuta integrali
Design a pieno riempimento di rulli (senza gabbia), per
incrementare le capacità di carico del cuscinetto
Ridotta velocità limite del cuscinetto rispetto alla
versione con gabbia
Scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione sull’anello
esterno
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Indicato per montaggio su lato bloccato

OPTIMIZED

Anello esterno senza orletti
Anello interno con tre orletti di ritenuta integrali
Gabbia massiccia monolitica, in ottone, a doppio pettine
Scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione sull’anello
esterno
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Disponibile con foro cilindrico o conico
Disponibile gabbia a perno o a rullo forato

STABILIZATION

PROFILE

Anello esterno con un orletto laterale di ritenuta integrale
ed un anello elastico
Anello interno con tre orletti di ritenuta integrali
Design a pieno riempimento di rulli (senza gabbia), per
incrementare le capacità di carico del cuscinetto
Ridotta velocità limite del cuscinetto rispetto alla
versione con gabbia
Proﬁlo di piste e rulli ottimizzato
Indicato per bloccare assialmente in una sola direzione
Disponibile con scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione
sull’anello esterno ed interno

OPTIMIZED

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

Cuscinetti a rulli cilindrici
RKB
I cuscinetti a rulli cilindrici (CRB) fabbricati
da RKB sono prodotti in molti design,
dimensioni e serie, per sopportare carichi
radiali pesanti e velocità medie, che
coprono la maggior parte dei requisiti
in una ampia varietà di applicazioni
industriali standard e speciali.
Tutti i cuscinetti a rulli cilindrici prodotti
da RKB offrono il più alto coefﬁciente di
carico, una migliore geometria interna,
materiali di alta qualità e trattamenti
termici speciali per ottenere prestazioni
superiori.
I cuscinetti a rulli cilindrici RKB sono
disponibili con foro cilindrico o conico in
conﬁgurazione ad una, due o più corone.
A seconda delle esigenze applicative,
possono essere applicati il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e la stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S)
sia sugli anelli che sui rulli. I cuscinetti
orientabili a rulli RKB sono prodotti
secondo le speciﬁche ISO/ABMA/GOST.

Cuscinetti a rulli cilindrici a più corone
I cuscinetti rulli cilindrici a più corone, noti anche come MULTIROLL, sono costituiti da
due parti: l’anello interno (L) ed il gruppo esterno (R), che comprende anelli esterni,
gabbia e quattro ﬁle di rulli.
Essi sono utilizzati principalmente in gabbie di laminazione, dove sono sottoposti a
carichi radiali molto elevati e impatti combinati con velocità medio-basse.
I cuscinetti Multiroll RKB vengono prodotti in diverse esecuzioni, per soddisfare una
vasta gamma di applicazioni e ambienti, soprattutto nelle condizioni critiche del settore
dell’acciaio e dell’alluminio.

CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI
PIÙ CORONE

Design principali
Tipo AF2D

Tipo GB2DX

Design utilizzato per cuscinetti di medie e grandi
dimensioni
Singolo anello interno senza orletti
Due anelli esterni con tre orletti di ritenuta integrali
Due gabbie massicce monoblocco in acciaio a
doppio pettine con maggior rigidezza ed elevata
resistenza alla corrosione
Scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione sull’anello
esterno
Disponibile con scanalature di lubriﬁcazione sulle
facce laterali degli anelli interni
Disponibile con doppia gabbia massiccia monolitica
in ottona a doppio pettine (A2D)

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo F2CII/EVO

STABILIZATION

PROFILE

Tipo Q2ACEVO
Design utilizzato per cuscinetti di grandi dimensioni
con anello interno più lungo munito di spallamento
per montaggio guarnizioni di tenuta
Due anelli interni con scanalature di lubriﬁcazione
sulle facce laterali
Due anelli esterni con orletto centrale integrale,
ﬂange esterne separate e distanziale intermedio
Quattro gabbie in ottone del tipo a feritoie in due
pezzi rivettate
Scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione sull’anello
esterno

BAINITE HT

STABILIZATION

BAINITE HT

STABILIZATION

CAGE DESIGN

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo D2CII

Design utilizzato per cuscinetti di grandi dimensioni
Due anelli interni senza orletti con scanalature di
lubriﬁcazione sulle facce laterali
Due anelli esterni con orletto centrale integrale,
ﬂange esterne separate e distanziale intermedio
Quattro gabbie in acciaio a perni in due pezzi
disegnate per una lubriﬁcazione ottimizzata
Rulli forati per un aumento di capacità di carico
Disponibile con due gabbie massicce in ottone del
tipo a feritoie (EVO)

BAINITE HT

Disegnato per gabbie di laminazione con sistema di
cambio automatico
Singolo anello interno con lunghezza maggiorata
degli smussi per un montaggio agevolato
Due anelli esterni con orletti di ritenuta integrali
Due gabbie in ottone rinforzate del tipo a feritoie
con rivetti integrati (AVH) per una caduta rullo
ottimizzata
Disposizione rulli alternata lungo-corto per una
migliore distribuzione del carico e minor effetto di
bordo
Ottimizzato per lubriﬁcazione ad olio e sistema di
lubriﬁcazione a grasso ottimizzato

CAGE DESIGN

PROFILE

Design utilizzato per cuscinetti di medie e grandi
dimensioni
Due anelli interni senza orletti con scanalature di
lubriﬁcazione sulle facce laterali
Due anelli esterni con orletto centrale integrale,
ﬂange esterne separate e distanziale intermedio
Due gabbie monoblocco in ottone a doppio pettine
Scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione sull’anello
esterno
Disegnato per operazioni di montaggio e
smontaggio facilitate

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

Cuscinetti a rulli conici
RKB
I cuscinetti a rulli conici (TRB) prodotti da
RKB sono progettati per resistere a carichi
radiali e assiali combinati. Disponibili in
una ricca varietà di design e dimensioni,
in serie dimensionali standard e speciali, i
cuscinetti a rulli conici RKB possono essere
prodotti in misure metriche o in pollici e
rappresentano lo stato dell’arte dal punto
di vista tecnico. Fabbricati con materiali
di elevata durezza, dotati di resistenza
alla fatica senza pari e resistenza all’usura,
i cuscinetti a rulli conici RKB garantiscono
ottime prestazioni anche in condizioni di
esercizio critiche.
I cuscinetti RKB ad una corona ed appaiati,
a due corone e quattro corone di rulli
conici, sono ottimizzati per garantire una
maggiore capacità di carico ed elevata
rigidità in applicazioni speciali. Inoltre
possono essere applicati il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e la stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S) sia
sugli anelli che sui rulli.

Cuscinetti a rulli conici ad una corona
I cuscinetti a rulli conici RKB ad una corona ed appaiati (SRTRB) sono ampiamente
utilizzati in tutti i segmenti industriali, in applicazioni standard e critiche.
Le tolleranze dimensionali più strette, ottenute attraverso una tecnologia di altissima
precisione, e la geometria interna ottimizzata (classe E-Type) fanno di tali cuscinetti una
soluzione afﬁdabile per migliorare le prestazioni di qualsiasi macchina.
Naturalmente, le coppie corrispondenti possono essere assemblate in base alle esigenze
speciﬁche del cliente (ad esempio, un preciso gioco assiale). La precisione dimensionale
e di rotazione dei cuscinetti a rulli conici RKB sono conformi alle speciﬁche ISO/ABMA/
GOST.

CUSCINETTI A RULLI CONICI
UNA CORONA

Design principali
Tipo TS
Anello esterno senza orletti (coppa)
Anello interno con due orletti di ritenuta integrali (cono)
Gabbia in acciaio stampata del tipo a feritoie
Supporta carichi radiali ed assiali in una sola direzione
Disponibile per medie ed alte velocità di rotazione
Cuscinetto scomponibile
Geometria ottimizzata (E- Type)
Proﬁlo dei rulli ottimizzato (ZB)
Disponibili in misure metriche ed in pollici

BAINITE HT

STABILIZATION

E-TYPE

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo DB

Tipo DF

Cuscinetti ad una corona di rulli conici appaiati con disposizione
ad “O”
Disponibile con distanziali per coni e coppe (con o senza fori di
lubriﬁcazione)
Supporta carichi radiali a carichi assiali in entrambe le direzioni
Disposizione per alta rigidezza del sistema
Ridotto disallineamento angolare
Geometria ottimizzata (E-Type)
Proﬁlo dei rulli ottimizzato (ZB)
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Disponibili in misure metriche ed in pollici

BAINITE HT

STABILIZATION

Cuscinetti ad una corona di rulli conici appaiati con disposizione
ad “X”
Disponibile con distanziali per coni e coppe (con o senza fori di
lubriﬁcazione)
Supporta carichi radiali a carichi assiali in entrambe le direzioni
Disposizione per bassa rigidezza del sistema
Maggior disallineamento angolare rispetto a conﬁgurazione ad
“O”
Geometria ottimizzata (E-Type)
Proﬁlo dei rulli ottimizzato (ZB)
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Disponibili in misure metriche ed in pollici

PROFILE

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE
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Cuscinetti a rulli conici
RKB
I cuscinetti a rulli conici (TRB) prodotti da
RKB sono progettati per resistere a carichi
radiali e assiali combinati. Disponibili in
una ricca varietà di design e dimensioni,
in serie dimensionali standard e speciali, i
cuscinetti a rulli conici RKB possono essere
prodotti in misure metriche o in pollici e
rappresentano lo stato dell’arte dal punto
di vista tecnico. Fabbricati con materiali
di elevata durezza, dotati di resistenza
alla fatica senza pari e resistenza all’usura,
i cuscinetti a rulli conici RKB garantiscono
ottime prestazioni anche in condizioni di
esercizio critiche.
I cuscinetti RKB ad una corona ed appaiati,
a due corone e quattro corone di rulli
conici, sono ottimizzati per garantire una
maggiore capacità di carico ed elevata
rigidità in applicazioni speciali. Inoltre
possono essere applicati il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e la stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S) sia
sugli anelli che sui rulli.

Cuscinetti a rulli conici a due corone
I cuscinetti RKB a due corone di rulli conici (DRTRB) sono prodotti in diverse conﬁgurazioni
(TDO, TDOS, TDI, TDES) per sostenere carichi combinati e bloccare la possibilità di
movimento dell’albero in entrambe le direzioni.
Prodotti con un dato gioco assiale (BEP), i cuscinetti a rulli conici a due corone possono
sfruttare appieno il loro potenziale in una grande varietà di settori ed applicazioni. Al
ﬁne di produrre prodotti con la massima resistenza possibile alla fatica e all’usura, RKB
fa uso di diversi tipi di acciaio da cuscinetti e trattamenti termici speciali. La precisione
dimensionale e di rotazione sono conformi alle speciﬁche ISO/ABMA/GOST.

CUSCINETTI A RULLI CONICI
DUE CORONE

Design principali
Tipo TDO

Tipo TDONASW

Anello esterno singolo senza orletto (doppia coppa)
Due anelli interni con due orletti di ritenuta integrali (due
coni singoli)
Due gabbie stampate in acciaio del tipo a feritoie
Singolo distanziale tra gli anelli interni (con o senza
scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione)
Supporta carichi radiali ed assiali in entrambe le direzioni
Disposizione per alta rigidezza del sistema
Ridotto disallineamento angolare
Proﬁlo dei rulli ottimizzato (ZB)
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Disponibili in misure metriche ed in pollici

OPTIMIZED

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

Tipo TDI

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

Tipo TDISS
Due anelli esterni senza orletti (due coppe singole)
Anello interno singolo con tre orletti di ritenuta integrali
(doppio cono)
Due gabbie stampate in acciaio del tipo a feritoie
Tenute laterali per esclusione contaminanti
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Angolo di contatto maggiorato
Adatto per supportare alti carichi assiali
Disponibile con una o più sedi chiavette anti rotazione su
ciascun lato del doppio cono
Distanziale esterno intermedio con scanalatura anulare
esterna e fori di lubriﬁcazione
Disponibili in misure metriche ed in pollici

OPTIMIZED

OPTIMIZED

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

Tipo TDIS

Due anelli esterni senza orletti (due coppe singole)
Anello interno singolo con tre orletti di ritenuta integrali
(doppio cono)
Due gabbie stampate in acciaio del tipo a feritoie
Singolo distanziale tra gli anelli esterni (con o senza
scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione)
Supporta carichi radiali ed assiali in entrambe le direzioni
Proﬁlo dei rulli ottimizzato (ZB)
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Disponibili in misure metriche ed in pollici

OPTIMIZED

Anello esterno singolo senza orletto (doppia coppa)
Due anelli interni con due orletti di ritenuta integrali (due
coni singoli)
Due gabbie stampate in acciaio del tipo a feritoie
Scanalature di lubriﬁcazione sulle facce laterali interne
dei coni
Schermi o tenute laterali per esclusione contaminanti
Esecuzione senza distanziali
Supporta carichi radiali ed assiali in entrambe le direzioni
Disposizione per alta rigidezza del sistema
Proﬁlo dei rulli ottimizzato (ZB)
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Disponibili in misure metriche ed in pollici

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

Due anelli esterni senza orletti (due coppe singole)
Anello interno singolo con tre orletti di ritenuta integrali
(doppio cono)
Due gabbie stampate in acciaio del tipo a feritoie
Supporta carichi radiali ed assiali in entrambi le direzioni
Angolo di contatto maggiorato
Adatto per supportare alti carichi assiali
Disponibile con gabbia in acciaio a perni e rulli forati
Disponibile con una o più sedi chiavette anti rotazione su
ciascun lato del doppio cono
Disponibili in misure metriche ed in pollici

OPTIMIZED

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

Cuscinetti a rulli conici
RKB
I cuscinetti a rulli conici (TRB) prodotti da
RKB sono progettati per resistere a carichi
radiali e assiali combinati. Disponibili in
una ricca varietà di design e dimensioni,
in serie dimensionali standard e speciali, i
cuscinetti a rulli conici RKB possono essere
prodotti in misure metriche o in pollici e
rappresentano lo stato dell’arte dal punto
di vista tecnico. Fabbricati con materiali
di elevata durezza, dotati di resistenza
alla fatica senza pari e resistenza all’usura,
i cuscinetti a rulli conici RKB garantiscono
ottime prestazioni anche in condizioni di
esercizio critiche.
I cuscinetti RKB ad una corona ed appaiati,
a due corone e quattro corone di rulli
conici, sono ottimizzati per garantire una
maggiore capacità di carico ed elevata
rigidità in applicazioni speciali. Inoltre
possono essere applicati il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e la stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S) sia
sugli anelli che sui rulli.

Cuscinetti a rulli conici a quattro corone
I cuscinetti a rulli conici a quattro corone RKB (FRTRB) sono prodotti principalmente
nelle conﬁgurazioni TQO e TQI, con e senza schermatura. Forniti con gioco assiale su
richiesta (BEP), questi cuscinetti sono utilizzati principalmente sui cilindri di lavoro dei
laminatoi.
L’uso di materiali di alta qualità, trattamenti termici speciali e soluzioni di tenuta
innovative sono alla base della loro maggiore afﬁdabilità e della alta aspettativa di
durata in esercizio. La precisione dimensionale e di rotazione sono conformi alle norme
ISO / ABMA / GOST.

CUSCINETTI A RULLI CONICI
QUATTRO CORONE

Design principali
Tipo TQO

Tipo TQO SENZA DISTANZIALE/G

Tre anelli esterni senza orletto (una doppia coppa,
due coppe singole) e due distanziali esterni (con o
senza scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione)
Due anelli interni con tre orletti di ritenuta integrali
(due doppi coni) e un distanziale interno (con o senza
fori di lubriﬁcazione)
Quattro gabbie stampate in acciaio del tipo a feritoie
Supporta carichi radiali ed assiali in entrambe le
direzioni
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Disponibile con scanalatura elicoidale nel foro del
cuscinetto (G)
Zone di carico marcate sulla faccia laterale delle
coppe per facilitare le operazioni di montaggio e
manutenzione
Disponibili in misure metriche ed in pollici

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo TQO RULLI FORATI/G

STABILIZATION

REINFORCED

PROFILE

Tipo TQIT
Due anelli esterni senza orletto (due doppie coppe)
e un distanziale esterno (con o senza scanalatura
anulare e fori di lubriﬁcazione)
Tre anelli interni con orletti di ritenuta integrali (un
doppio cono, due coni singoli)
Quattro gabbie stampate in acciaio del tipo a
feritoie
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del
cliente
Disponibile con scanalatura elicoidale nel foro del
cuscinetto (G)
Disponibile con foro cilindrico (TQI) o conico (TQIT)
Zone di carico marcate sulla faccia laterale delle
coppe per facilitare le operazioni di montaggio e
manutenzione
Disponibili in misure metriche e pollici

BAINITE HT

STABILIZATION

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

VICTORY LINE

Tipo TQOS/AVS2/G

Tre anelli esterni senza orletto (una doppia coppa,
due coppe singole) e due distanziali esterni (con o
senza scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione)
Due anelli interni con tre orletti di ritenuta integrali
(due doppi coni) e un distanziale interno (con o senza
fori di lubriﬁcazione)
Quattro gabbie in acciaio a perni in due pezzi
Rulli forati per un aumento di capacità di carico
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Disponibile con scanalatura elicoidale nel foro del
cuscinetto (G)
Zone di carico marcate sulla faccia laterale delle
coppe per facilitare le operazioni di montaggio e
manutenzione
Disponibili in misure metriche ed in pollici

BAINITE HT

Tre anelli esterni senza orletto (una doppia coppa,
due coppe singole)
Due anelli interni con tre orletti di ritenuta integrali
(due doppi coni)
Quattro gabbie stampate in acciaio del tipo a feritoie
Supporta carichi radiali ed assiali in entrambe le
direzioni
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Disponibile con scanalatura elicoidale nel foro del
cuscinetto (G)
Scanalature di lubriﬁcazione sulle facce laterali del
doppio cono
Zone di carico marcate sulla faccia laterale delle
coppe per facilitare le operazioni di montaggio e
manutenzione
Disponibili in misure metriche ed in pollici

PROFILE

Tre anelli esterni senza orletto (una doppia coppa,
due coppe singole) e due distanziali esterni (con o
senza scanalatura anulare e fori di lubriﬁcazione)
Due anelli interni con tre orletti di ritenuta integrali
(due doppi coni)
Quattro gabbie stampate in acciaio del tipo a feritoie
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del cliente
Zone di carico marcate sulla faccia laterale delle
coppe per facilitare le operazioni di montaggio e
manutenzione
Flange laterali con tenute a labbro su diametro
interno ed O-ring su diametro esterno
Distanziale interno tra i coni disegnato con sistema di
tenute Anty-Vortex System
Disponibili in misure metriche ed in pollici

BAINITE HT

STABILIZATION

OPTIMIZED

PROFILE

Cuscinetti assiali RKB
I cuscinetti assiali (TB) fabbricati da RKB
sono progettati per sopportare carichi
assiali elevati e, in alcuni casi, anche
carichi radiali moderati. Il programma di
produzione comprende cuscinetti assiali
a singolo e doppio effetto con ralle per
alloggiamento piane o sferiche per
soddisfare qualsiasi esigenza in diverse
applicazioni industriali.
Grazie alla migliorata geometria interna
ed all’uso di materie prime più idonee,
tutti TB RKB raggiungere il più alto
capacità di carico assiale e la massima
afﬁdabilità.
A seconda delle esigenze applicative,
possono essere applicati il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e la stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S) sia
sugli anelli che sui rulli. I cuscinetti assiali
RKB sono prodotti secondo le speciﬁche
ISO/ABMA/GOST.

Cuscinetti assiali a singolo effetto
La vasta gamma di cuscinetti assiali a singolo effetto (SDTB) progettati e prodotti da
RKB offre soluzioni convenienti per le industrie più esigenti.
I cuscinetti assiali a singolo effetto possono sopportare solo carichi assiali unidirezionali,
bloccando la possibilità di movimento assiale dell’albero. I proﬁli di corpi volventi e
piste di rotolamento sono progettati e realizzati per ridurre le sollecitazioni e ridurre al
minimo l’effetto di bordo.
A seconda delle esigenze e delle condizioni operative della macchina, possono essere
personalizzati per migliorare le prestazioni delle applicazioni in modo afﬁdabile ed
efﬁciente.

CUSCINETTI ASSIALI
SINGOLO EFFETTO

Design principali
Tipo 51M

Tipo EM

Ralla per alloggiamento con superﬁcie di
appoggio piana
Cuscinetto separabile
Gabbia massiccia monoblocco in ottone (M)
guidata sulle sfere
Supporta carichi assiali unidirezionali
Disponibile con ralla per alloggiamento con
superﬁcie di appoggio sferica

BAINITE HT

STABILIZATION

Tipo EMEVO

STABILIZATION

OPTIMIZED

REINFORCED

Tipo 81M

STABILIZATION

PROFILE

Tipo TKCR

STABILIZATION

OPTIMIZED

PROFILE

Tipo TKSD
Cuscinetto a pieno riempimento concepito per
carichi assiali estremamente elevati
Esecuzione speciale per meccanismi di
avvitamento
Disponibile con ralla per albero con superﬁcie di
appoggio sferica più piatto di pressione
Velocità limite di rotazione ridotta

BAINITE HT

OPTIMIZED

REINFORCED

Proﬁlo dei rulli asimmetrico
Gabbia stampata in acciaio ad alta resistenza (J)
guidata sulla ralla per albero
Esecuzione ottimizzata e rinforzata (E)
Supporta carichi assiali unidirezionali e
disallineamenti angolari

BAINITE HT

STABILIZATION

OPTIMIZED

REINFORCED

Ralla per alloggiamento con superﬁcie di
appoggio piana
Doppia ﬁla di rulli
Gabbia in ottone due pezzi (M) guidata sui rulli
Cuscinetti scomponibili a bassa sezione assiale
Supporta carichi assiali unidirezionali

BAINITE HT

STABILIZATION

PROFILE

REINFORCED

Tipo TKV

Gabbia in ottone in due pezzi (M) guidata sui rulli
Supporta carichi assiali unidirezionali
Disposizione rigida

BAINITE HT

STABILIZATION

Tipo 89M

Ralla per alloggiamento con superﬁcie di
appoggio piana
Cuscinetti scomponibili a bassa sezione assiale
Gabbia in ottone in due pezzi (M) guidata sui rulli
Supporta carichi assiali unidirezionali
Disponibile con ralla per alloggiamento con
superﬁcie di appoggio sferica

BAINITE HT

BAINITE HT

Tipo EJ

Proﬁlo dei rulli asimmetrico
Gabbia massiccia monoblocco EVO in ottone
guidata sulla ralla per albero mediante bussola (M)
Esecuzione ottimizzata e rinforzata (E)
Supporta carichi assiali unidirezionali e
disallineamenti angolari

BAINITE HT

Proﬁlo dei rulli asimmetrico
Gabbia massiccia monoblocco in ottone guidata
sulla ralla per albero (M)
Esecuzione ottimizzata e rinforzata (E)
Supporta carichi assiali unidirezionali e
disallineamenti angolari

STABILIZATION

REINFORCED

Cuscinetto a pieno riempimento per capacità di
carico maggiorate
Supporta carichi assiali unidirezionali
Disposizione rigida
Velocità limite di rotazione ridotta rispetto a
cuscinetti con gabbia

BAINITE HT

STABILIZATION

Cuscinetti assiali RKB
I cuscinetti assiali (TB) fabbricati da RKB
sono progettati per sopportare carichi
assiali elevati e, in alcuni casi, anche
carichi radiali moderati. Il programma di
produzione comprende cuscinetti assiali
a singolo e doppio effetto con ralle per
alloggiamento piane o sferiche per
soddisfare qualsiasi esigenza in diverse
applicazioni industriali.
Grazie alla migliorata geometria interna
ed all’uso di materie prime più idonee,
tutti TB RKB raggiungere il più alto
capacità di carico assiale e la massima
afﬁdabilità.
A seconda delle esigenze applicative,
possono essere applicati il trattamento di
tempra Bainitica (HB) e la stabilizzazione
dimensionale ad alta temperatura (S) sia
sugli anelli che sui rulli. I cuscinetti assiali
RKB sono prodotti secondo le speciﬁche
ISO/ABMA/GOST.

Cuscinetti assiali a doppio effetto
I cuscinetti assiali a doppio effetto (DDTB) sono generalmente composti da due gruppi
gabbia-corpi volventi, una ralla per l’albero e due ralle per l’alloggiamento. Essendo
sostenuto dalle ralle per l’alloggiamento, sono in grado di sopportare carichi assiali
molto elevati agenti in entrambe le direzioni, bloccando completamente la possibilità
di movimento dell’albero in direzione assiale.
I cuscinetti assiali a doppio effetto progettati da RKB sono disponibili in varie
conﬁgurazioni, in esecuzione standard o migliorata. La loro elevatissima capacità di
carico, ottenuta mediante una migliore geometria interna e l’applicazione di trattamenti
termici speciali, li rendono quindi la soluzione insostituibile ed efﬁcace in molte
applicazioni critiche fanno.

CUSCINETTI ASSIALI
DOPPIO EFFETTO

Design principali
Tipo 52M

Tipo WS+GS

Ralla per alloggiamento con superﬁcie di
appoggio piana
Due gabbie massicce monoblocco in ottone (M)
guidata sulle sfere
Cuscinetto separabile
Supporta medi-elevati carichi assiali bidirezionali
Adatto per applicazioni che richiedono sia medioelevate capacità di carico e buona velocità di
rotazione limite

BAINITE HT

STABILIZATION

Ralla per alloggiamento con superﬁcie di
appoggio piana
Componenti separabili: ralla per albero (WS) e ralla
per alloggiamento (GS)
Due gabbie in ottone in due pezzi (M) guidata sui
rulli
Disposizione rigida sensibile ai disallineamenti
Supporta carichi assiali bidirezionali estremamente
elevati

BAINITE HT

STABILIZATION

OPTIMIZED

PROFILE

Tipo TTK1

Tipo TTK2

Unità compatta scomponibile
Due gabbie in ottone in due pezzi (M) guidata sulla
ralla per albero
Ralla intermedia con centraggio interno sull’albero
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del
cliente
Disposizione rigida sensibile ai disallineamenti
Supporta carichi assiali bidirezionali estremamente
elevati
Disponibile con scanalatura anulare e fori di
lubriﬁcazione su distanziali esterni

Unità compatta scomponibile con bassa sezione
assiale
Due gabbie in ottone in due pezzi (M) guidata sulla
ralla per albero
Ralla intermedia con centraggio esterno per
l’alloggio
Giuoco assiale (BEP) standard o a richiesta del
cliente
Disposizione rigida sensibile ai disallineamenti
Supporta carichi assiali bidirezionali estremamente
elevati

BAINITE HT

STABILIZATION

REINFORCED

PROFILE

BAINITE HT

STABILIZATION

REINFORCED

PROFILE

TABELLA PRODOTTI
Cuscinetti a Rulli Cilindrici
D.E. ﬁno a 1800 mm
Cuscinetti
a Rulli Cilindrici
a Singola Corona
NU

NU.1

N

NJ

NJEMP1 NJF

NJ+HJ

NJG

NJGL

NUP

NP

NUB

NCF

MUC

Cuscinetti
a Rulli Cilindrici
a Doppia Corona
NNU.1

NNU

NN

NN.1

NJW+NJPW

SL01

SL02

SL04

SL18

D.E. ﬁno a 1400 mm

Cuscinetti
a Rulli Cilindrici
a Più Corone

AF2D

D2C

3NCF

F2CII

GB2

Q2ACEVO

RULLI CILINDIRICI

RADIALE

D.E. ﬁno a 1800 mm

3NNU

ASSIALE

D.E. ﬁno a 1600 mm
Cuscinetti Assiali
a Rulli Cilindrici
a Singolo Effetto

Cuscinetti Assiali
a Rulli Cilindrici
a Doppio Effetto
81M

81M+U

89M

WS+GS

Cuscinetti a Rulli Conici
D.E. ﬁno a 1800 mm
Cuscinetti
a Rulli Conici
a Singola Corona

Cuscinetti Appaiati
a Rulli Conici
a Singola Corona
TS

DB

TS.1

DF

Cuscinetti
a Rulli Conici
a Doppia Corona
TDO

TDI

TDI.1

TDONASW

TDONASWE.FF

Cuscinetti
a Rulli Conici
a Più Corone

TQO

TQO/G spacerless

TQO/G.1

TQOS/G

TQOSAVS2/G

TQOSAVS2/G.1

2TDONA

D.E. ﬁno a 1600 mm

ASSIALE

TDIS

TDISS

D.E. ﬁno a 1925 mm

Cuscinetti Assiali
a Rulli Conici
a Singolo Effetto
TKCR

TKV

TKSD

D.E. ﬁno a 1600 mm
Cuscinetti Assiali
a Rulli Conici
a Doppio Effetto
TTK1

TTK2

TTKSP

TQIT

RULLI CONICI

RADIALE

D.E. ﬁno a 1925 mm

Cuscinetti a sfere
Cuscinetti Radiali
Rigidi a Sfere
a Singola Corona

Cuscinetti Obliqui
a Sfere
a Singola Corona
M

J

JN1

ZZ

2RS

TN+ZZ

M

Q

QJ

D.E. ﬁno a 1925 mm
Cuscinetti Obliqui
a Sfere a Singola
Corona Appaiati

Cuscinetti Obliqui
a Sfere
a Doppia Corona
DB

DF

DFM

DB+ZZ

DBTN

SFERE

RADIALE

D.E. ﬁno a 1800 mm

ASSIALE

D.E. ﬁno a 1600 mm
Cuscinetti Assiali
a Sfere
a Singolo Effetto

Cuscinetti Assiali
a Sfere
a Doppio Effetto
53M+U

51M

52M

Cuscinetti Orientabili a Rulli
Cuscinetti
Orientabili a Rulli
MA

MB

CA

J

V

V+2CZ

CAB

ECA

CC

ECCS

2CZ

D.E. ﬁno a 1400 mm
Cuscinetti
a Rulli Toroidali

ASSIALE

D.E. ﬁno a 1400 mm
Cuscinetti Assiali
Orientabili a Rulli
EM

EMEVO

EJ

Altri Prodotti

RADIALE

D.E. ﬁno a 400 mm
Cuscinetti a
Rullini e Rotelle
TR

NNTR

NTRSP

NAM

NAJ

D.E. ﬁno a 1800 mm
Cuscinetti a Rulli
Speciali e Split

ASSIALE

ROVSX

ROVSX2CZ

WOR

SSRB

SCRBFIXED

SCRBLOOSE

2-ROW SCRB

Ralle
L-TYPE

SINGLE

CROSSED

Note
1. La precisione dimensionale e di rotazione dei cuscinetti sono in accordo con gli standard ISO/ABMA/GOST
2. Tutti i cuscinetti sono disponibili in dimensioni metriche ed in pollici, con foro cilindrico o conico
3. Caratteristiche speciali possono essere disponibili su richiesta

3-ROW ROLLERS

RULLI A BOTTE

RADIALE

D.E. ﬁno a 1580 mm
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