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Nuovo prodotto TORB – che cos'é?

… nuovo tipo di cuscinetto volvente Schaeffler
… cuscinetto ad una corona di rulli

relativamente lunghi e leggermente bombati
… concepito come cuscinetto lato libero
… prodotto in classe di qualità X-life a Schweinfurt
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Nuovo prodotto TORB – Sintesi di SRB e CRB

SRB
orientabili autoallineanti

# in presenza di disallineamenti

#  quando l'albero flette sotto carico

TORB è in grado di:
- compensare disallineamenti dell'albero
- compensare dilatazioni assiali
- supportare carichi maggiori degli SRB
- costituire una alternativa quale cuscinetto

lato libero

TORB non è in grado di:
- supportare carichi assiali
- esser montato senza fissaggio

assiale
- mantenere un gioco costante

durante lo spostamento assiale

Schaeffler è one bearing supplier = fornitore completo

CRBCRB
cilindrici liberi assialmente

# per alte velocità ed elevati carichi radiali

# compensazione delle dilatazioni termiche
in lunghezza dell'albero con minimo attrito
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Nuovo prodotto TORB – Specifiche tecniche

TORB
lato

libero

SRB
lato

bloccato

Disposizione
tipica

entrambi da one

bearing supplier

Dimensioni e precisione

Ø Dimensioni di ingombro in accordo con la norma

DIN 616:2000 e ISO 15, come per SRB

Ø Cuscinetti con foro cilindrico e con foro conico

(1:12 o 1:30)

Ø Cuscinetti TORB con diametro foro d =  300 mm

sono in classe di tolleranza P5 standard per una

elevata precisione di rotolamento (IR/OR lappati)

Cuscinetti TORB con diametro foro d > 300 mm

sono in classe di tolleranza P5 su richiesta

Ø Classi di tolleranza conformi alla norma ISO 620

Ø Tutti I cuscinetti TORB in  qualità X-life

Cuscinetti TORB



TORB – Funzionalità e prestazioni
Cuscinetti TORB

cuscinetto ad una corona di rullicuscinetto ad una corona di rulli
che permette lo scorrimento assialeche permette lo scorrimento assiale
e la compensazione di disallineamentie la compensazione di disallineamenti

Capacità di carico
molto elevate



TORB
based on

Auto-Allineante
Compensazione di

disallineamenti angolari

Dilatazioni
assiali

Allungamento dell'albero
idealmente compensabile

senza attriti

Lunga durata del
sistema

Possibili disallineamenti
angolari + dilatazioni assiali

Lunga durata
in esercizio

Densità di potenza
maggiore

Elevate capacità di
carico

TORB può supportare
carichi radiali molto elevati

Vibrazioni ridotte
minori vibrazioni in senso

assiale con TORB

Intercambiabile
in caso di impiego TORB

per revamping di
macchina

TORB – Vantaggi tecnici e benefici per l'utilizzatore
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Vantaggi per l'utilizzatore
cuscinetto snello |  più leggero |  cost-effective  |  affidabile in esercizio
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Applicazioni – Gamma Prodotto
Cuscinetti TORB

Applicazioni

Macchine da Carta / Cartone / Tissue
Trasmissioni di Potenza / Thruster per applicazioni navali
Impianti di Colata Continua
Mining & Processing
Ventilatori, Soffianti e Pompe
Frantoi, Mulini e Macchine Agricole
Convogliatori e Rulliere

Cuscinetti disponibili (altri disponibili su richiesta)

Tipologie


