
Programma

10.00 - 11.00 Soluzioni di cuscinetti volventi per ridutto-
ri, motori elettrici, macchine plastica, appli-
cazioni idrauliche

11.00 - 11.30 Discussione e pausa

11.30 - 12.30 Soluzioni di cuscinetti volventi e a striscia-
mento per trasmissioni industriali

12.30 - 13.30 Pausa pranzo

13.30 - 15.00 Soluzioni di cuscinetti per macchine agri-
cole e macchine movimento terra

15.00 - 15.30 Discussione e pausa

15.30 - 16.30 Panoramica sui cuscinetti volventi e a
strisciamento principalmente usati nei
settori inerenti al corso

16.30 - 17.00 Programma di calcolo Bearinx®

17.00 - 17.30 Discussione e conclusioni
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Programma

Soluzioni di cuscinetti volventi per riduttori,  motori
elettrici, macchine plastica, applicazioni idrauliche

Riduttori epicicloidali e ad assi paralleli, motori elettrici indu-
striali, pompe e motori idraulici, estrusori: applicazioni conso-
lidate e nuovi sviluppi. Rivestimenti contro l’usura ed il pas-
saggio di corrente.

Soluzioni di cuscinetti volventi e a strisciamento per
trasmissioni industriali

Di erenziali, riduzioni nali, cuscinetti mozzo ruota negli assa-
li  rigidi  e  sterzanti:  stato  dell’arte  ed  evoluzioni.  Materiali  e
trattamenti termici speci ci.

Soluzioni di cuscinetti per macchine agricole e macchi-
ne movimento terra

Applicazioni nell’ambito delle macchine motrici ed operatrici;
prestazioni dei cuscinetti in termini di durata ed e cienza
energetica. Meccatronica e componenti motore.

Panoramica sui cuscinetti volventi e a strisciamento
principalmente usati nel settore

Cuscinetti a sfere, a rulli cilindrici, a rulli conici, a rulli a botte e
snodi: caratteristiche, esecuzioni, evoluzioni, concetto X-life.
Ricerca e prestazioni ottimali. Nuove famiglie di prodotti.

Schae ler Italia è la liale italiana del Gruppo Schae ler ed è da
oltre 50 anni un centro di tecnica creativa. Disponiamo di una
gamma prodotti estremamente ampia che ci permette di o rire
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 Schae ler Italia è un
riconosciuto partner di sviluppo di soluzioni personalizzate.

La gamma prodotti più ampia nel settore
Il Gruppo Schae ler 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 a dabile nell’industria. Le molteplici soluzioni si estendo-
no dal rotativo al lineare e comprendono la tribologia no all’in-
tegrazione di sensori e della tecnica di azionamento. Clienti di 60
diversi  settori  industriali  si  a dano,  per  le  più  diverse  applica-
zioni, ai prodotti INA e FAG. L’ingegneria dell’applicazione
Schae ler, nei di erenti settori industriali o re ai Clienti prodotti
che contribuiscono all’incremento della produttività degli im-
pianti, alla riduzione del peso, all’aumento dell’e cienza ener-
getica delle macchine e a costruzioni di sistema più compatte.

Settore Power Transmission

Sviluppa le  applicazioni  di  cuscinetti  e  altri  prodotti  del  Gruppo
Schae ler  nell’ambito  dei  riduttori  ad  assi  paralleli,  a  vite  ed
epicicloidali, degli assali e delle trasmissioni industriali (agricolo
e movimento terra), dell’idraulica, della pneumatica, dei motori
elettrici, delle macchine per la produzione della plastica, del
sollevamento e del trasporto. Ha competenze speci che relative
ai rivestimenti contro l’usura, contro il passaggio di corrente
elettrica ed ai minerali / trattamenti termici.

Settore O -Highway Equipment

Sviluppa le  applicazioni  di  cuscinetti  e  altri  prodotti  del  Gruppo
Schae ler nell’ambito  delle macchine motrici e operatrici e delle
attrezzature, nel settore agricolo, movimento terra, carrelli eleva-
tori e tecnica militare. Ha competenze speci che relative alla
meccatronica ed ai componenti motore utilizzati in questi settori.

Programma di calcolo Bearinx®

Potenzialità e caratteristiche del programma di calcolo svilup-
pato  da  Schae ler  per  l’analisi  dei  cuscinetti  volventi  e  l’otti-
mizzazione delle loro applicazioni.


