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Competenza
nel settore

Industrial Automation

Programma

10.00 - 11.00 Cuscinetti per tavole girevoli

11.30 - 11.30 Discussione e pausa

11.30 - 12.30 Cuscinetti supporto vite

12.30 - 13.30 Pausa pranzo

13.30 - 14.00 Programma di calcolo Bearinx®

14.00 - 14.45 Trattamenti super�ciali e materiali con
elevate caratteristiche anticorrosione

14.45 - 15.15 Discussione e pausa

15.15 - 16.15 Cuscinetti per mandrini

16.15 - 17.00 Guide e sistemi lineari

17.00 - 17.30 Digitalizzazione e Industry 4.0: competenza
e prodotti Schae�ler per questa nuova s�da

17.30- 18.00 Discussione e conclusioni
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Argomenti

Cuscinetti per tavole girevoli

Soluzioni di cuscinetti combinati radioassiali e architetture
con cuscinetti assiali e radiali di precisione.

Trattamenti superficiali e materiali con elevate caratte-
ristiche anticorrosione

La relazione illustra le capacità di sviluppo del Gruppo
Schaeffler nel campo dei materiali e dei rivestimenti superficia-
li con caratteristiche antiusura o anticorrosione. La continua
evoluzione di questi trattamenti consente notevoli incrementi
delle prestazioni e della durata in esercizio dei cuscinetti  e di
altri elementi di precisione. Applicazioni nell’industria alimen-
tare e del confezionamento.

Cuscinetti supporto vite

Descrizione del programma di cuscinetti supporto vite. Criteri
di scelta e ottimizzazione del supporto.

Bearinx®

Vengono illustrate le principali caratteristiche e potenzialità
del  programma  di  calcolo  Bearinx® e  delle  versioni  Bearinx®-
online .

Cuscinetti per mandrini

Descrizione programma FAG di cuscinetti precisi per mandrini.
Caratteristiche generali e principali criteri di impiego. Cenni di
dimensionamento e verifica con programma Bearinx®.

Schaeffler Italia è la filiale italiana del Gruppo Schaeffler ed è da
oltre 50 anni un centro di tecnica creativa. Disponiamo di una
gamma prodotti estremamente ampia che ci permette di offrire
sempre la migliore soluzione per ogni applicazione: cuscinetti
volventi, cuscinetti a strisciamento, supporti, sistemi lineari e
azionamenti diretti ai quali si aggiungono prodotti e servizi per la
manutenzione. Il nostro programma di produzione si rivolge ai
settori industriale ed automotive, per i quali Schaeffler Italia è un
riconosciuto partner di sviluppo di soluzioni personalizzate.

La gamma prodotti più ampia nel settore
Il Gruppo Schaeffler dispone nella Divisione Industrial, con all’in-
circa 40 000 prodotti a catalogo e numerose esecuzioni speciali,
della gamma prodotti più ampia nel settore ed è un partner ambi-
to ed affidabile nell’industria. Le molteplici soluzioni si estendo-
no dal rotativo al  lineare e comprendono la tribologia fino all’in-
tegrazione di sensori e della tecnica di azionamento. Clienti di 60
diversi settori industriali si affidano, per le più diverse applica-
zioni, ai prodotti INA e FAG. L’ingegneria dell’applicazione
Schaeffler, nei differenti settori industriali offre ai Clienti prodotti
che contribuiscono all’incremento della produttività degli im-
pianti, alla riduzione del peso, all’aumento dell’efficienza ener-
getica delle macchine e a costruzioni di sistema più compatte.

Settore Industrial Automation

Sviluppa le applicazioni di cuscinetti, sistemi lineari, azionamen-
ti  diretti  e  altri  prodotti  del  Gruppo  Schaeffler  nell’ambito  delle
macchine utensili  (lavorazioni per asportazione di truciolo e per
deformazione), dell’automazione industriale, delle macchine da
stampa, delle macchine tessili,  della produzione di alimenti,  del
confezionamento (sua alimentare che farmaceutico), dell’imbal-
laggio e della tecnica medicale. Ha competenze specifiche relati-
ve ai rivestimenti superficiali contro la corrosione, ai materiali
speciali dei cuscinetti per mandrino e a soddisfare i requisiti in
ambito alimentare e medicale con specifici materiali e lubrifican-
ti.

Guide e sistemi lineari

Descrizione del programma INA di alberi, guide a rotelle, guide
profilate, moduli (System solution). Applicazioni nelle macchi-
ne utensili, dell’industria alimentare e dell’automazione indu-
striale.

Digitalizzazione e Industry 4.0: competenza e prodotti
Schaeffler per questa nuova filosofia

La quarta rivoluzione industriale apre nuovi scenari nell’ambi-
to dei sistemi meccatronici e di Condition Monitoring
(azionamenti direct drive, sistemi lineari comandati, attuatori,
cuscinetti sensorizzati, sistemi per il rilievo delle vibrazioni,
ecc) per le macchine di produzione. La relazione illustra la
competenza di Schaeffler in merito, sia come utilizzatore di
macchine utensili che come sviluppatore di sistemi innovativi.


