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           Cuscinetti a strisciamento INA: 
           Nuovo cuscinetto composito in metallo-polimero  

 

La Divisione Industrial del Gruppo Schaeffler ha 
introdotto nella propria gamma un nuovo 
cuscinetto composito in metallo-polimero a 
marchio INA.  

I nuovi cuscinetti compositi in metallo-polimero 
sostituiscono i cuscinetti tradizionali a 
strisciamento Permaglide® con dimensioni 
standard.  

I nuovi cuscinetti compositi in metallo polimero 
• sono un’alternativa economica per le applicazioni con ingombro minimo disponibile ed  
      elevate  velocità di strisciamento con attrito minimo 

• sono disponibili come boccole, boccole con collare, come ralle di spallamento e nastri 

• hanno un’eccellente deformabilità del materiale, che consente anche di configurare i  
      componenti sulle esigenze specifiche del cliente, per movimenti rotatori, lineari ed  
      oscillanti. 

Caratteristiche del materiale dei cuscinetti 

• Capacità di carico: fino a 250 N/mm2 per carichi statici 

• Possibilità di applicazioni idrodinamiche 

• Adatto per velocità di strisciamento relativamente elevata 

Special ___
 



• Coefficiente d’attrito ridotto 

• Elevata resistenza in ambienti umidi – sono possibili anche applicazioni in acqua 
• Versione completamente esente o richiedente poca manutenzione 

•  Disponibile anche con armatura in bronzo per una maggiore protezione anti-corrosione 



Caratteristiche: 

• Tutti i materiali standard per i nuovi cuscinetti a strisciamento INA sono privi di 
piombo e quindi rispettano l’ambiente (in accordo con le Direttive EU  2000/53/EG relativa ai 
veicoli fuori uso ed alla 2002/95/EG relativa allo smaltimento di attrezzature elettriche ed 
elettroniche). 

• Il nuovo cuscinetto a strisciamento INA è realizzato in materiale composito che lo 
rende versatile ed affidabile. 

• Il nuovo cuscinetto INA a strisciamento è particolarmente efficace in applicazioni 
con movimenti di orientamento e raggiunge una durata maggiore rispetto ai materiali 
tradizionali utilizzati (vedere Figura 1: Primi risultati dei test di benchmark). Per tutte le restanti 
caratteristiche e dati di performance valgono i dati precedenti.  

•  

Figura 1: Primi risultati dei  test di benchmark 

• La nuova famiglia di prodotto dei cuscinetti a strisciamento INA, tipologia: 
cuscinetti a strisciamento compositi  in metallo-polimero prevede tre diversi rivestimenti di 
strisciamento denominati E40, E50 ed E60:  

      Rivestimento E40 (prodotto standard): 
Versione esente da manutenzione, questo significa che per tutta la durata del cuscinetto non 
occorre lubrificare. Viene utilizzato un rivestimento su base politetrafluoroetilene (PTFE) e 
diversi additivi chimici inerti.  

Rivestimento E50 (prodotto standard): 
Versione richiedente poca manutenzione, richiede  una lubrificazione iniziale all’inizio 
dell’applicazione. Il rivestimento è prevalentemente composto da poliossimetilene (POM), un 
materiale che si è affermato per i valori di attrito ridotti e per la stabilità chimica e termica.  
 
 

 
 



Rivestimento E60 (prodotto speciale): 
Cuscinetto lamellare esente da manutenzione, basato su una struttura a griglia nella 
quale è rullata e sinterizzata una superficie di strisciamento in PTFE e sostanze additive. 
La griglia ha la funzione sia di supporto sia di superficie di strisciamento. Su entrambi i 
lati troviamo il rivestimento di strisciamento contenente PTFE, in modo che le boccole 
consentano lo strisciamento sia interno sia esterno. Un altro vantaggio  di questo 
materiale è che può essere facilmente deformabile. 
 

La nuova denominazione  
� Cambiamenti di sigle 

Permaglide® 

Sigla prec. 

Cuscinetti INA 
compositi in 
metallo-
polimero 

Informazione 

 Forma   
PAP 4 EGB Boccola standard, metrica 
PAPZ 4 EGBZ Boccola standard, pollici 
PAF 4 EGF Boccola standard flangiata 
PAW 4 EGW Ralla di spallamento standard 
PAS 4 EGS Nastri standard 

 PAX 4 EGX Forma speciale, diverse forme 

 Materiale P14 (P10) 
4 

E40 Materiale standard, esente da manutenzione, privo di 
piombo

P20 4 E50 Materiale standard, poca manutenzione, privo di piombo 
P11 4 E40-B Materiale standard  E40 con armatura in bronzo 

   E60 Prodotto speciale, cusc. lamellare esente da manutenz.  

 

EGB              Boccola 
EGBZ            Pollici 
EGF       Boccola  flangiata 
EGW      Ralla di spallamento 

EGBxx15 = 15mm 
EGBZxx08 = 0.5 inch

Larghezza

20 15

Materiale rivestimento 
di strisciamento 

E40 Esente da manutenzione 
E50  Poca manutenzione 

E60 Cuscinetto lamellare 

-E40 -B

Materiale armatura

B bronzo 
senza sigla armatura acciaio

EGB

ID

EGB20 = 20mm 
EGBZ16 = 1pollici

Tipo di  cuscinetto 

EGS             Nastro 
EGX             Tipo speciale 

 

� Sistema di sigle 
Informiamo che: 

• La conversione dei nuovi cuscinetti compositi in metallo polimero avverrà 
gradualmente, in funzione delle giacenze dei singoli tipi 

• La conversione completa si concluderà entro la fine del 2011 
• I primi campioni del nuovo materiale E 40 sono già disponibili 

Non esitate a contattare i Vostri referenti delle Vendite in caso di domande. 


