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PRODUCTINFORMATION
FABBRICAZIONE SPECIALE CON DIAMETRO
PERSONALIZZATO TRAMITE STRISCE DI CUSCINETTI
A STRISCIAMENTO RULLATE
IL CUSCINETTO A STRISCIAMENTO ADATTO PER LE VOSTRE ESIGENZE
Le boccole a strisciamento KS PERMAGLIDE®, a seconda del

Le boccole KS PERMAGLIDE® con dimensioni speciali sono

materiale, sono disponibili come prodotto standard con

utilizzate ad es. per applicazioni industriali, nelle macchine

diametro interno di 100 mm o fino a 300 mm. Le boccole a

agricole, nelle macchine edili, negli impianti eolici e nelle

strisciamento con diametro di maggiori dimensioni o diverso

pompe idrauliche.

sono una fabbricazione speciale in fogli laminati. Su richiesta i
cuscinetti a strisciamento vengono realizzati nelle dimensione
intermedie desiderate da 80 a 650 mm.
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VANTAGGI E PARTICOLARITÀ
•

Lotti di dimensioni a partire da 1 pezzo

•

Diametri personalizzati, diversi dalle dimensioni standard

•

Boccole a strisciamento con diametro di grandi dimensioni

•

Nessun costo per attrezzi

•

Elevata flessibilità, ad es. produzione rapida possibile

La fabbricazione avviene in base ai massimi standard
	
qualitativi con tolleranze a norma DIN ISO 3547
Le fabbricazioni speciali sono disponibili in tutti i materiali
	
standard KS PERMAGLIDE® (materiali speciali su richiesta)
Su richiesta apponiamo il vostro numero disegno,
	
numero articolo, ecc.

DIAMETRI PERSONALIZZATI
DIMENSIONI INTERMEDIE A PIACERE
PRODUZIONE DI BOCCOLE DI GRANDI DIMENSIONI FINO A 650 MM

Fabbricazione speciale con diametro personalizzato: Cuscinetti a strisciamento rullati nei materiali standard KS PERMAGLIDE®
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REALIZZAZIONE
Le lamiere nei materiali KS PERMAGLIDE®
vengono lavorate fino a ottenere boccole
con diametro personalizzato o boccole
di grandi dimensioni dalle pareti sottili
con ingombro ridotto. Le sezioni di
lamiera vengono trasformate in boccole
a strisciamento su impianti di piegatura
a freddo. Lo spessore nominale delle
pareti delle lamiere di KS PERMAGLIDE®
normalmente è di 2,5 mm e a seconda
del processo di produzione può arrivare a
essere da 1 a 3 mm. Le lamiere possono
raggiungere una larghezza di 236 mm.
La lamiera con rivestimento scorrevole
è disponibile come Coilware. Pertanto la
lunghezza delle lamiere e il diametro
delle boccole risultanti può variare. Le

Produzione di cuscinetti a strisciamento

boccole laminate vengono
sostanzialmente prodotte con un giunto
di testa.
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ULTERIORI FABBRICAZIONI SPECIALI KS PERMAGLIDE®
www.permaglide.com/it/prodotti/fabbricazioni-speciali/
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