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Proven to be better: rotelle a sfere INA ora in qualità X-life

Le rotelle a sfere INA LR52 e LR53 sono l’ultima novità nella famiglia

prodotto X-life. Le due serie LR52 e LR53 ridisegnate hanno una capacità

di carico decisamente più elevata e una maggiore durata rispetto ai loro

predecessori. Fattori di carico dinamici più elevati del 10% rispetto ai

prodotti della concorrenza le rendono attualmente le più performanti sul

mercato.

Che cos'è una rotella a sfere?

Le rotelle sono unità a due corone di sfere, non scomponibili, con anelli

esterni particolarmente spessi. Questi cuscinetti assorbono, oltre ad

elevate forze radiali, anche forze assiali bidirezionali. Il profilo degli anelli

esterni è bombato o cilindrico. Le esecuzioni con mantello bombato

vengono utilizzate, in caso di posizioni oblique rispetto alla pista di

rotolamento, per evitare picchi di tensione sugli spigoli.

Recentemente le nostre rotelle LR52 e LR53 sono state interamente

riprogettate e ad oggi presentano una struttura interna ottimizzata che

consente una maggiore durata. Da ora in poi le nuove rotelle LR52 e

LR53 faranno parte della gamma di prodotto X-life.

L’esecuzioneX-life ha apportato i seguenti benefici:

 Dimensioni esterne inalterate

 1:1 intercambiabilità

 Nessuna modifica necessaria nell'applicazione del Cliente

 Struttura interna ottimizzata

 Fattori di carico dinamici più elevati fino al 10%

 Fattori di carico statici più elevati del 15%

 Tenuta eco-compatibile

 Disponibili nella versione standard con la tenuta HRS senza
DEHP

 Design innovativo delle tenute con funzioni di tenuta
incrementate

 Disponibili anche con schermo di protezione di acciaio (Z)

 Gabbia in poliammide ottimizzata

 Disponibili con gabbia in poliammide ottimizzata o gabbia in
acciaio
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 Anello esterno rinforzato

 Fattori di carico più elevati

 Nessuna modifica necessaria nell'applicazione del Cliente

 Le dimensioni esterne, il grasso lubrificante e le velocità

massime sono rimaste invariate

A partire da questo autunno i Clienti riceveranno entrambe le serie

esclusivamente nella nuova qualità X-life.

Benefici per il Cliente delle nuove rotelle a sfere INA in qualità X-life:

 Capacità di carico più elevata

 Maggiore protezione contro la contaminazione

 Riduzione dell’attrito

 Riduzione delle temperature dei cuscinetti

 Minimo utilizzo di lubrificatore

Nota importante:

Poiché le dimensioni esterne sono rimaste invariate, le rotelle a sfere finora

utilizzate possono essere sostituite con rapporto 1:1. La sostituzione delle

rotelle non richiede alcuna modifica alla progettazione del Cliente.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Team Field Sales presso Schaeffler.

 Angolo di contatto ottimizzato per carichi radiali elevati

 Durata di esercizio maggiore specialmente nelle principali
direzioni di carico
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Con il nuovo manuale di montaggio MH1 e il catalogo IS1 per il

montaggio e la manutenzione dei cuscinetti volventi, Schaeffler

Industrial Service fornisce un pacchetto completo di informazioni

relative agli accessori e ad un corretto utilizzo dei cuscinetti volventi.

Il manuale MH1 fornisce importanti suggerimenti per un corretto utilizzo

dei supporti per cuscinetti volventi nel montaggio, smontaggio e

manutenzione. Il manuale contiene i principi tecnici di base dei

cuscinetti volventi, informazioni su come installarli e rimuoverli, servizi

di assistenza e prospetti.

Il catalogo IS1 è indirizzato ai manutentori e agli operatori di sistemi per

i quali i cuscinetti volventi e altre elementi rotativi sono essenziali per la

qualità di processo e di prodotto. Questo catalogo fornisce una

panoramica generale degli strumenti per il montaggio e lo smontaggio,

dei dispositivi di lubrificazione e grassi lubrificanti, degli strumenti per il

Condition Monitoring e un profilo generale dei nostri servizi, come il

ricondizionamento o il monitoraggio del loro status.

Entrambi i cataloghi sono disponibili fin da subito in tedesco e in

inglese.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Vs Sales Team presso

Schaeffler.

Nuovo manuale di montaggio MH1 e Catalogo IS1 per

il montaggio e la manutenzione dei cuscinetti volventi
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Sistemi di misurazione angolare ad alta precisione per 

assi di rotazione

Il sistema di misurazione angolare assoluto integrato induttivo

YRTMA presentato alla EMO 2013 con tecnologia a una sola testa di

misura è ormai pronto per la produzione in serie e verrà esposto a Milano.

Con questo sistema di misurazione integrato nei cuscinetti per tavole

girevoli è possibile ottenere precisioni di posizionamento di soli 2 secondi

angolari. Questo valore non era mai stato raggiunto sino ad ora e

supera persino le nostre aspettative.

Il sistema viene offerto con le consuete interfacce SSI+ 1 Vss, Siemens

Drive-CliQ, Fanuc alpha e Heidenhain EnDat2.2 (in preparazione). È

stato possibile confermare la sua efficacia in applicazioni pratiche

su tavola girevole e testa per fresare, convincendo pienamente i

principali utilizzatori del settore.

La testa di misura per cui è stata depositata domanda di brevetto è

concepita in modo che la distanza del sensore dalla scala graduata si

adatti automaticamente al cuscinetto nella fase di installazione. Non è

necessaria nessuna regolazione ulteriore. La manutenzione è

particolarmente facile: la testa di misurazione è sempre agevolmente

accessibile dall'esterno.

Il sistema di misurazione angolare assoluto integrato YRTMA offre i

seguenti vantaggi:

 Interfaccia assoluta, nessuna corsa per trovare il riferimento

 Esecuzione ad albero cavo, il centro della macchina resta a

disposizione per altri componenti

 Circuiti di regolazione molto dinamici e precisi

 Riduzione dello spazio necessario all’installazione

 Semplificazione nella costruzione e nel montaggio

 Resistenza all’ambiente esterno e ai media
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L‘integrazione della scala graduata nel cuscinetto è il tratto distintivo

che garantisce un’elevata precisione. Proprio qui si trova "il cuore del

sistema", vale a dire il punto in cui le deformazioni e gli spostamenti

dovuti alle forze di lavorazione sono minimi, e la misurazione attraverso

la scala graduata può essere eseguita alla precisione della pista di

rotolamento. Con l’integrazione di un sistema di misurazione robusto in

un cuscinetto dal diametro relativamente largo, si può utilizzare nel

modo migliore possibile il frazionamento del sistema di misura.

Schaeffler offre sia sistemi di misurazione magnetoresistivi con

marcature di riferimento a distanza codificata, sia sistemi induttivi

assoluti.

Per ulteriori informazioni potete fare riferimento alla pubblicazione

dell’articolo “Absolute Angular Measuring System in machine

tools” (SSD 30) disponibile al seguente link:

http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_me

dia_library/01_publications/schaeffler_2/reprint/downloads_16/ssd_30_

de_en.pdf

Per eventuali chiarimenti, potete contattare il Vostro Team Field Sales

presso Schaeffler.

http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/schaeffler_2/reprint/downloads_16/ssd_30_de_en.pdf
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Nuovi cuscinetti per mandrino per massime prestazioni 

Cuscinetti della concorrenza

Cuscinetti Schaeffler N10, NN30 X-life

Impiegando nuovi materiali e nuovi procedimenti di produzione, Schaeffler

ha nuovamente migliorato la performance dei cuscinetti per mandrino in

diverse gamme di prodotto. La nuova serie X-life dei cuscinetti a rulli

cilindrici ad alta precisione della serie N10 e NN130 è stata presentata per la

prima volta alla EMO 2015 con le nuove gabbie in plastica ad attrito ridotto

per alberi con diametro da 30 fino a 120 mm.

Le modifiche tecniche apportano i seguenti vantaggi:

 I coefficienti di carico dinamico dei cuscinetti della Generation C

superano del 19% i cuscinetti attualmente in esecuzione

 La durata nominale dei cuscinetti L10 supera del 65% lo standard

attuale

 La gabbia in materiale plastico per elevate prestazioni PPA

(poliftalammide) consente, in fase di test sui limiti di velocità, un

aumento della velocità del 25% rispetto alla gabbia in ottone

 Con una lubrificazione minimale ad olio sono possibili parametri di

velocità di rotazione di quasi un milione mm/min.

Tutto questo si traduce nei seguenti benefici per i clienti:

 Maggiore capacità di carico dinamico

 Maggiore durata nominale

 Maggiore durata di esercizio

 Minore sviluppo di calore

 Minore rumorosità

 Minore attrito

 Maggiori possibilità di progettazione

 Assenza di extra-costi
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Fig.4 Aumento della durata nominale grazie a un più elevato 

coefficiente di carico dinamico 
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Per ulteriori informazioni potete fare riferimento alla pubblicazione

dell’articolo “High precision cylindrical

roller bearings N10 and NN30 in X-life design” (SSD38) disponibile al

seguente link:

http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media

_library/01_publications/schaeffler_2/reprint/downloads_16/ssd_38_de_en

.pdf

Per eventuali chiarimenti, potete contattare il Vostro Team Field Sales

presso Schaeffler.

http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/schaeffler_2/reprint/downloads_16/ssd_38_de_en.pdf
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Motori torque serie RIB – maggiore forza motrice e minore 

consumo di energia

INA - Drives & Mechatronics AG & Co. KG (IDAM), specialista della tecnologia

direct drive all'interno del Gruppo Schaeffler, presenterà i motori torque della

nuova serie RIB alla fiera EMO 2015 di Milano. La nuova serie RIB dei motori

torque consiste in motori ad azionamento diretto ottimizzati dal punto di vista

termico progettati per raggiungere una maggiore produttività e con un minore

consumo di energia nelle macchine utensili. Grazie ad una migliorata

trasmissione del calore, e in base al tipo di utilizzo, i motori torque IDAM

funzionano con il 12% di coppia massima in più o con il 30% in meno di

potenza termica dissipata rispetto alle serie precedenti

I nuovi motori IDAM della serie RIB:

 Sono ampiamente compatibili con i corrispondenti modelli della precedente

serie RI e con le dimensioni dei motori che si trovano sul mercato.

 Sono a forza di reazione ottimizzata

 Possono essere utilizzati con la maggior parte dei sistemi di comando.

La lunghezza operativa dei magneti può essere adattata all'applicazione in

passi di 25 mm, permettendo di utilizzare lo spazio guadagnato in maniera

ottimale.

Questo azionamento diretto rappresenta l’eccellenza tecnologica a livello

mondiale in termini di “coppie massime con poca potenza dissipata”. I campi di

applicazione ideali di questo motore sono tavole girevoli, assi orientabili per

tavole girevoli e teste per fresatura con elevati valori in termini di dinamiche,

potenza, posizionamento e orientamento.

La serie RIB è disponibile in modelli singoli e potrà essere prodotta in serie

entro la fine del 2015.

Fig.5 Nuova generazione IDAM dei motori torque serie RIB - coppie massime 

con poca potenza dissipata  
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Il principio funzionale dei motori RIB è attualmente in fase di trasferimento

su un nuovo motore lineare. I primi motori di concezione L7 mostrano

chiaramente maggiore forza motrice o, in corrispondenza, minore potenza

dissipata.

Applicare questo principio su un motore lineare significa sviluppare una

generazione di motori completamente nuova. Questo è il concetto che ci si è

prefissati con il motore lineare L7; se la risposta del mercato è buona, verrà

prodotta una serie del motore L7. In questo processo il motore che ne

risulterà dovrà essere meccanicamente compatibile con l’attuale leader di

mercato nei motori lineari, ma offrire considerevoli vantaggi tecnici.

Attualmente i test dimostrano un 7% in più nella potenza a fronte di un 40%

in meno nella dispersione del calore rispetto alla concorrenza. Nel motore

non è necessario un "raffreddamento di precisione" e il circuito magnetico è

stato ottimizzato per migliorare la sincronizzazione. Opzioni come tre

varianti di uscite dei cavi, disaccoppiamento termico del motore e

raffreddamento secondario completano la serie.

L'esempio di una fresatrice a cinque assi con azionamento diretto dimostra

che investire in questo nuovo range di prodotti RIB e L7 aumenta non solo

la precisione produttiva ma rappresenta soprattutto un vantaggio dal punto

di vista finanziario. Sostituendo tutti i motori lineari e i motori torque con i

nuovi motori IDAM di concezione RIB e/o L7, si riduce del 30% la potenza

dissipata su tre turni di lavoro e le dispersioni termiche passano da 17 a

11,5 kW negli assi di avanzamento principali. Questo corrisponde a un

risparmio di 7,2 t CO2 l'anno o 14,4 MWh l'anno, che equivale a €0.15/kWh.

Per ulteriori informazioni su questo tema, potete contattare il Team Field

Sales presso Schaeffler.
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Guide profilate 4.0 – Componenti intelligenti per assi lineari

Alla EMO 2015 di Milano, la Tecnica Lineare INA presenta la sua quinta

generazione di unità a ricircolazione di rulli della serie RUE-E per la prima volta

con unità sensore integrate con cui è possibile realizzare una lubrificazione in

base al fabbisogno e monitorare lo stato delle unità. Il sistema di sensori per

monitorare lo stato di lubrificazione invia, quando necessario, un segnale all'unità

di controllo della macchina e avvia, per esempio tramite l'innovativo ingrassatore

a più punti FAG CONCEPT8, una rilubrificazione automatica. Per monitorare lo

stato del cuscinetto nel corpo portante in acciaio del carrello è applicato un

accelerometro piezoelettrico che invia al convertitore di segnali collegato i dati

sulla velocità delle vibrazioni, l'accelerazione delle vibrazioni e i parametri del

cuscinetto volvente, inclusi i valori limite.

Con questa concezione del nuovo RUE-E, Schaeffler sviluppa un sistema che

consente all'utente di ricevere un feedback e comunicare direttamente con l'unità

di controllo dell'impianto, di avere una lubrificazione automatizzata corrispondente

al fabbisogno e di avviare in modo automatizzato operazioni di manutenzione.

Non è più necessaria una lubrificazione manuale ed è possibile ridurre l’utilizzo di

lubrificante fino al 30%. Il monitoraggio automatizzato consente di effettuare una

manutenzione preventiva che si traduce in una maggiore disponibilità e qualità e

minori "Total Cost of Ownership".

Monitoraggio piezoelettrico delle vibrazioni

Al momento della consegna o della messa in funzione di un'unità a ricircolazione

di rulli di un asse lineare, le guide si trovano generalmente nello stato ideale in

termini di comportamento di scorrimento e stato di lubrificazione. Lo si può

constatare tramite il comportamento alle vibrazioni del corpo portante quando il

sistema si muove. Per individuare variazioni e scostamenti da questo valore

nominale ideale, nel corpo portante in acciaio del carrello sono stati applicati

accelerometri piezoelettrici.

Caratteristiche degli acceleratori piezoelettrici:

 Adatti per essere utilizzati in presenza di liquidi refrigeranti e in ambienti

contaminati

 Il cavo di connessione a due fili, stabilmente collegato con schermatura

separata, è rivestito di PUR

 Il sensore ha:

 Una sensibilità di 100 mV/g,

 Una risoluzione di 0,001 g

 Un intervallo di frequenza da 5.000 a 50.000 Hz per la misurazione

della spike energy.

L'accelerometro invia al convertitore di segnali, tramite il cavo collegato, i dati
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sulla velocità delle vibrazioni, l'accelerazione delle vibrazioni e i parametri

dei cuscinetti volventi, inclusi i dati sul monitoraggio dei valori limite. Qui i

segnali vengono suddivisi in differenti intervalli di frequenza, avviene cioè

una valutazione dell'energia dei picchi dell'impulso mediante spike energy

(gSE).

Attraverso le uscite analogiche, i segnali da 4-20 mA e 0-10 V vengono

trasmessi al PLC, sistema di valutazione elettronica intelligente e unità di

lubrificazione.

Il circuito del monitoraggio e della lubrificazione automatizzata si chiude

qui. Parte integrante del circuito di lubrificazione è l'innovativo ingrassatore

a più punti FAG CONCEPT8, un sistema di lubrificazione per cuscinetti

volventi che garantisce un apporto ottimale di lubrificante alle unità, senza

che siano necessari interventi manuali. Quando i valori di segnale REALI

misurati e inviati dal convertitore di segnali, si discostano dai valori

NOMINALI, il FAG CONCEPT8 avvia automaticamente gli interventi di

manutenzione o di rilubrificazione più appropriati.

Per ulteriori informazioni su questo tema, potete contattare il Team Field

Sales presso Schaeffler.

Fig.6 Unità lineare INA a ricircolazione di rulli RUE-E 4.0 – con accelerometro 

integrato
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Ottenere velocemente cuscinetti rotore affidabili –
Schaeffler combina calcolo e simulazione con il banco
prova per cuscinetti di grandi dimensioni Astraios
Oltre agli anni di esperienza e all’ ampio know-how degli specialisti
Schaeffler, sono particolarmente importanti anche i programmi di calcolo
e di simulazione per garantire una progettazione ottimale dei cuscinetti
delle turbine eoliche. In questo processo Schaeffler prende in
considerazione l’intero sistema dal singolo cuscinetto, ai suoi
componenti, alle costruzioni adiacenti fino alla trasmissione completa,
che viene rappresentata e ottimizzata utilizzando programmi di
simulazione multi corpo sviluppati internamente.

Per poter sviluppare il più velocemente possibile cuscinetti rotore con
necessaria la durata e l’affidabilità, Schaeffler combina i metodi di
simulazione e calcolo con i risultati di misurazione ottenuti con l’aiuto del
banco prova per cuscinetti di grandi dimensioni Astraios, che è entrato
ufficialmente in funzione nel 2011

Dati provenienti da anni di attività del banco prova

Schaeffler ha testato i cuscinetti rotore per le turbine eoliche della classe
multi-megawatt sul banco prova Astraios per cuscinetti di grandi
dimensioni nelle condizioni più vicino possibili alla realtà. In test più
approfonditi con varie applicazioni dei rotori, gli ingeneri hanno raccolto
una grande quantità di dati sul comportamento dei cuscinetti a grandi
dimensioni, che in molti casi è molto diverso rispetto ai cuscinetti di
piccole dimensioni.

Dati di misurazione per ottimizzare i modelli di simulazione

I dati ottenuti vengono utilizzati in modi diversi. Da un lato le misurazioni
vengono utilizzate per garantire che le nuove soluzioni sviluppate siano
durevoli e affidabili. Dall’altro, Schaeffler utilizza i dati per approvare e
ottimizzare i modelli di simulazione, in quanto se è vero che per i calcoli
relativi alla durata della vita dei cuscinetti volventi i dati possono essere
facilmente applicati anche ai cuscinetti di grandi dimensioni, lo stesso
non si può fare per gli altri parametri come la cinematica o l’attrito. Per
questa ragione le simulazioni in questi ambiti necessitano di essere
confermate sulla base dei risultati dei test. I progettisti dei modelli di
simulazioni usano le misurazioni ottenute con l’aiuto di Astraios per
confrontare e adattare i calcoli al tipo di cuscinetto coinvolto. Basandosi
sulla conoscenza precedentemente acquisita attraverso questa
modalità, gli ingegneri Schaeffler sono in grado di sviluppare nuovi
progetti di cuscinetti per turbine eoliche in un tempo relativamente breve
ed elaborare il progetto ideale per le specifiche applicazioni.
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Sulla base di modelli di simulazione testati, gli ingegneri posso applicare i
risultati ottenuti sul diametro di un cuscinetto di grandi dimensioni anche
su cuscinetti dalle dimensioni ancora più grandi, confermando così l’intero
progetto.

Simulazione completa delle turbine eoliche

Con questo nuovo metodo, Schaeffler è anche in grado di sviluppare
soluzioni olistiche per le nuove esigenze di turbine eoliche, come ad
esempio l’utilizzo di tipologie completamente nuove di cuscinetti. Per fare
dei test in condizioni che corrispondano il più possibile a quelle delle
applicazioni, è importante definire quali siano le condizioni al contorno
affinché carichi e deformazioni riflettano le situazioni operative sul campo.
Con l’aiuto del software sviluppato da Schaeffler per la simulazione
multibody (“SIMPLA”), gli ingegneri sono in grado di riprodurre un’intera
turbina eolica e di fare analisi più approfondite fino al singolo punto di
contatto del cuscinetto. In questo modo è possibile scoprire le corrette
condizioni limite da verificare al banco prova. In un processo a più stadi, le
misurazioni vengono riprodotte nei modelli di simulazione, che poi
calcolano il carico e il comportamento cinematico del cuscinetto di grandi
dimensioni.

Fig.5 Dall'intero sistema al singolo punto di contatto del cuscinetto. la sequenza di calcolo
Schaeffler offre analisi ad ampio raggio per una progettazione ottimale dei cuscinetti

1- SIMPLA: Simulazione del sistema
2- BEARINX: Progettazione del cuscinetto con conoscenza del sistema
3- CABA 3D: simulazione del cuscinetto volvente
4- TELOS: Simulazione del punto di contatto del cuscinetto
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Prevenire efficacemente il deterioramento prematuro
dei cuscinetti causato dal fenomeno White Etching
Cracks (WEC) per turbine eoliche a lunga durata

In occasione dell’evento annuale EWEA di Parigi, Schaeffler ha presentato
come punto forte i cuscinetti resistenti al fenomeno WEC. Schaeffler ha
una vasta esperienza nel valutare tutte le variabili alla base della
generazione del cosiddetto fenomeno WEC (white etching cracks),
nell’investigarne le cause e nello sviluppare progetti per minimizzare il
rischio dei WEC.

Schaeffler è stato il primo costruttore a riprodurre su un banco prova il
deterioramento derivante dal WEC. Per raggiungere questo scopo,
Schaeffler ha avviato una vasta serie di banchi prova per testare il
fenomeno del WEC, in cui gli ingegneri hanno applicato carichi aggiuntivi
attraverso attrito, dinamica ed elettricità, che potrebbero essere alla base
del deterioramento WEC. Gli ingegneri del gruppo Schaeffler sono pertanto
sul punto di convalidare i metodi di simulazione che analizzano le cause e
sviluppano le contromisure più adatte come – ad esempio – una
progettazione ottimale dei cuscinetti, la selezione di materiali resistenti al
fenomeno WEC oppure l’utilizzo di un più efficiente metodo di
lubrificazione.

Riduzione dei carichi aggiuntivi

Esistono essenzialmente due soluzioni principali. La prima riguarda la
riduzione dei carichi aggiuntivi, ad esempio l’attrito può essere ridotto
regolando la quantità e la viscosità dell’olio, il carico dinamico dei
cuscinetti dovuto a vibrazioni e oscillazioni causate dalle torsioni può
essere attenuato e per quanto riguarda il campo magnetico dei cuscinetti
può essere schermato. Tutto questo necessita una collaborazione da parte
di tutti i partner che producono componenti per le trasmissioni delle turbine
eoliche.

Rivestimenti dei cuscinetti

La seconda soluzione prevede un aumento della resistenza al WEC nei
cuscinetti. La soluzione di prodotto statisticamente testata e raccomandata
da Schaeffler per una prevenzione a lungo termine dal deterioramento
causato dal WEC consiste nel rivestire i cuscinetti con trattamento
Durotect B. Questa soluzione è un ulteriore sviluppo della consueta
brunitura con maggiori prestazioni. Il rivestimento sviluppato da Schaeffler
non solo aumenta la protezione dal WEC, ma riduce anche il rischio di
deterioramento dovuto allo slittamento, migliora il comportamento
all’avviamento e fornisce una migliore protezione contro la corrosione.
Nei circa 550.000 cuscinetti per turbine eoliche temprati e rivestiti con il
Durotect B che Schaeffler ha prodotto negli ultimi 10 anni utilizzati in
posizioni esposte al rischio WEC, è stato riscontrato un deterioramento
inferiore al 0.02%.

FE8 banco prova per la
riproduzione del deterioramento
causato dal WEC

Schaeffler è in grado di fornire
tutti i cuscinetti per i riduttori delle
turbine eoliche con brunitura
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Cuscinetti carbonitrurati per coefficienti di carico più elevati

In caso di necessità di coefficienti di carico più elevati a fronte dello
stesso livello di resistenza WEC, Schaeffler offre cuscinetti carbonitrurati
realizzati in materiale Mancrodur con rivestimento Durotect B.
Durante la fase di carbonitrurazione, i cuscinetti sono soggetti ad un
processo di riscaldamento speciale, nel quale le superfici del cuscinetto
vengono arricchite con carbonio e azoto. Il cuscinetto acquisisce in
questo modo un’elevata durezza superficiale ed una conseguente
resistenza all’usura.

Acciaio speciale che previene il deterioramento dovuto al WEC

In base alle conoscenze attuali, l’utilizzo dell’acciaio speciale Cronidur
30 ad elevato contenuto di cromo, permette di eliminare completamente
il rischio di WEC. Non esiste traccia di deterioramento da WEC
conosciuta nei cuscinetti realizzati in Cronidur 30 presenti sul mercato da
5 anni in questo tipo di applicazioni. L’utilizzo di questo acciaio rende
altresì possibile raggiungere un coefficiente di carico più elevato fino al
70 % e in questo modo anche una maggiore durata e una migliore
protezione contro la corrosione.

Per ulteriori informazioni contattare il Vs Team Field Sales presso
Schaeffler.



CI 99                                                                                                                           ©Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG

Pagina 6

Cuscinetti per l’albero rotore principale: Cuscinetti radiali
a rulli FAG con capacità di carico assiale incrementata

I cuscinetti orientabili a rulli FAG sono adatti per supportare carichi elevati
e possono compensare il disallineamento e deviazioni dell’albero dall’asse
principale. Schaeffler sviluppa da tempo soluzioni testate nel tempo per la
fornitura di sistemi di supporto dell’albero rotore sulla base delle richieste
cliente in termini di aumento della durata e della vita operativa. Grazie ad
una progettazione asimmetrica del cuscinetto, non solo viene
ottimizzata la geometria interna ma anche la capacità di carico assiale è
aumentata considerevolmente. Il cuscinetto orientabile asimmetrico ha un
angolo di contatto maggiore sulla corona sottoposta a carico assiale e un
angolo di contatto minore sulla corona sottoposta a carico radiale. Gli
angoli di contatto asimmetrici riducono prevalentemente gli slittamenti
nella trasmissione grazie ad una maggiore rigidità nel cuscinetto,
aumentandone così la durata e la vita operativa. Il rivestimento Triondur
C in idrocarburo stratificato e amorfo, è una misura aggiuntiva per ridurre
l’attrito e a dare una maggiore protezione contro l’usura dovuta all’ attrito
misto.

Geometria interna ottimizzata per una maggiore durata

Sia i classici cuscinetti radiali orientabili a rulli FAG che i cuscinetti radiali
asimmetrici presentano giochi controllati, stretta osculazione, rulli profilati
e un bordo centrale fisso. La geometria interna ottimizzata porta ad una
globale riduzione nei parametri di pressione e usura insieme ad
aumento nella durata del cuscinetto.

È possibile utilizzare un anello interno che sia adatto all’albero. Questo
facilita la sostituzione dei cuscinetti e aiuta a ridurre i costi. Permette
inoltre di riutilizzare l’albero rotore dopo essere stato revisionato. Non è
necessario rivestire l’albero con materiali aggiuntivi.

Su questo argomento sono disponibili le seguenti brochure di marketing:

§ Brochure “Asymmetrical Spherical Roller Bearing Rotor Bearing
Arrangements for Wind Turbines” (OSP) LINK

§ Brochure “Spherical Roller Bearing Rotor Bearing Arrangements
for Wind Turbines” (OPR) LINK

Per ulteriori informazioni potete contattare il Vs Team Field Sales presso
Schaeffler.

Cuscinetti radiali asimmetrici
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Cuscinetti per aumentare la capacità dei riduttori nelle
turbine eoliche

Elevata capacità nei riduttori: maggiore capacità di carico con
minore attrito

I cuscinetti per riduttori planetari operano in condizioni critiche in presenza
di elevati carichi radiali elevati. Lo spazio d’ installazione per i cuscinetti è
limitato. Inoltre i satelliti di spessore sottile si deformano, facendo ruotare
l’anello esterno nel satellite.

Grazie al design della gabbia il cuscinetto a rulli cilindrici high-capacity
a marchio FAG abbina i vantaggi dei cuscinetti a pieno riempimento a
quelli con gabbie. Da un lato c’è spazio per l’aggiunta di un rullo che
aumenta così il fattore di carico. Grazie alla gabbia c’è molto meno attrito
nel cuscinetto high-capacity rispetto alle versioni del cuscinetto completo.

Questa configurazione consente ai cuscinetti a rulli cilindrici FAG in qualità
X-life di ottenere maggiori vantaggi dallo spazio d’installazione rispetto ai
cuscinetti standard. Questi cuscinetti sono privi dell’anello esterno e la
pista di rotolamento è direttamente integrata nel satellite. In questo modo è
possibile anche prevenire il rischio del movimento dell’anello esterno.

Cuscinetti a rulli cilindrici con gabbia MPAX

I cuscinetti a rulli cilindrici con gabbia in ottone in un unico pezzo
vengono spesso utilizzati sull’albero di uscita o sull’ albero intermedio dei
riduttori di turbine eoliche. Rispetto ai cuscinetti a rulli cilindrici high-
capacity, soggetti ad elevati fattori di stress e di carico a velocità medio-
basse nello stadio planetario, questi cuscinetti operano a velocità molto
elevate. La gabbia in ottone MPAX è uno sviluppo ulteriore delle gabbie
FAG MPA e MP1 e le sostituisce in toto; è più resistente agli impatti e alle
vibrazioni rispetto ai suoi predecessori ed è particolarmente indicata nelle
applicazioni più esigenti.

Tra i vantaggi della gabbia MPAX si può annoverare una maggiore rigidità
radiale, la sua grande resistenza alle forze centrifughe e la minima
tensione nei raccordi con i ponti.

Cuscinetti a rulli cilindrici con angolo di contatto ottimizzato

L’utilizzo di cuscinetti a rulli cilindrici toroidali con una migliore geometria
tra la superficie frontale dei rulli e il bordo consente di aumentare la
capacità di carico assiale del cuscinetto. Il rischio dell’attrito misto è ridotto
considerevolmente così come l’usura tra il bordo e superficie frontale dei
rulli può essere prevenuta.
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Il momento di attrito e la temperatura del cuscinetto sono notevolmente
ridotte. Questo consente di aumentare l’efficienza e allo stesso tempo di
diminuire la dipendenza dal lubrificante.

Cuscinetti in qualità X-life – con l’opzione ulteriore ottimizzazione
della performance

Schaeffler sta costantemente espandendo la sua gamma di prodotti in
qualità X-life. In futuro saranno disponibili anche cuscinetti a rulli conici a
una o a corone multiple con diametro esterno più ampio dei 635 mm e
cuscinetti radiali a rulli cilindrici con diametro esterno dai 320 mm ai 1.600
mm in versione X-life, se richiesto dal cliente. Grazie ad una migliore
qualità di prodotto e ad un fattore di carico che supera del 20% le
versioni precedenti, i cuscinetti in qualità X-life rendono possibile
aumentare la performance, consentono di ottimizzare lo spazio
d’installazione e di ridurre il peso di macchinari e sistemi.

La durata nominale dei cuscinetti a rulli conici e a rulli cilindrici può essere
ulteriormente aumentata grazie alla carbonitrurazione. Durante questo
trattamento lo strato esterno dell’anello del cuscinetto viene arricchito cn
carbonio e azoto. Grazie alla carbonitrurazione viene a crearsi uno strato
temprato che garantisce una maggiore protezione dall’usura,
particolarmente adatto per condizioni di lavoro estreme come la
contaminazione e il rollover di particelle, così come attriti misti e condizioni
limite di lubrificazione, e, considerato il tipo di applicazione, consente un
aumento significativo della durata del sistema.

Protezione dai White Etching Cracks grazie a Durotect B

Schaeffler è in grado di fornire tutti i cuscinetti per i riduttori delle turbine
eoliche con brunitura. Il sistema di rivestimento Durotect B ritarda i danni d
scorrimento, migliora le prestazioni, e offre protezione dalla corrosione e
dai white etching cracks (WECs)

Per ulteriori informazioni potete consultare la brochure “Bearing Solutions
and Service for Wind

Turbine Gearboxes” (PWG), disponibile al seguente link:
http://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/mediathek/library/library-
details.jsp?id=6043348

Per ulteriori chiarimenti contattare il Vs Team Field Sales presso Schaeffler


