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MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE

CUSCINETTI A DUE E A QUATTRO CORONE DI RULLI CONICI

I cuscinetti a rulli conici sono disponibili anche nelle versioni a due e a quattro corone di rulli conici.

I cuscinetti a due corone di rulli coni-

CUSCINETTI A RULLI CONICI
MTK+ realizza cuscinetti a rulli conici in svariate dimensioni
ed esecuzioni, sia metrici che in pollici.
Questi tipi di cuscinetti hanno piste coniche dell’anello interno
e dell’anello esterno e rulli conici guidati dal lato più spesso
della coppa.

CUSCINETTI AD UNA CORONA DI RULLI CONICI
SERIE DISPONIBILI

ci sono idonei agli impieghi che richiedono una maggiore capacità di carico
in entrambi i sensi, ma lo spazio assiale è minore rispetto al caso di una
serie di due singoli cuscinetti ad una
corona di rulli conici.

I cuscinetti a due corone di rulli conici possono avere i rulli nella disposizione faccia-faccia, con rispettivamente
un anello interno a due corone e due
anelli esterni, oppure nella configurazione con rulli retro-retro, con anello
esterno a due corone e due anelli
interni.

DIMENSIONI

302 - 303 - 313 - 320 - 322 - 323 - 330 - 331 - 332

Le dimensioni dei cuscinetti metrici sono conformi a ISO
355.

Questi cuscinetti sono progettati per
reggere carichi radiali e di spinta in un
solo senso. Il cono con i rulli e il gruppo
gabbia e la coppa possono essere montati separatamente. Questi due gruppi
sono intercambiabili.

GABBIE

Per le applicazioni nelle quali la capaci-

I cuscinetti a rulli conici di piccole e medie dimensioni sono

tà di supportare il carico di un singolo
cuscinetto a rulli conici non è sufficiente, o nelle quali i carichi di spinta devono essere sostenuti ad una determinata distanza assiale in entrambe i sensi,
i cuscinetti ad una corona a rulli conici
possono essere forniti appaiati.

VERSIONI DISPONIBILI
I cuscinetti possono essere forniti nella disposizione "DB", "DF" e "DT"
DB : coppia di cuscinetti appaiati con disposizione retro-retro
DF : coppia di cuscinetti appaiati con disposizione faccia-faccia
DT : coppia di cuscinetti appaiati con disposizione in tandem

generalmente muniti di gabbie in lamiera stampata d’acciaio.

I cuscinetti a rulli conici di grandi dimensioni sono invece
generalmente dotati di gabbie in acciaio a basso tenore di
carbonio e in ottone.

Pe maggiori informazioni tecniche,
consultare il nostro catalogo o il sito
w w w . m t k - b e a r i n g s . c o m
COPPIA

Fabbricati conformemente a norme ISO e DIN

Fabbricati conformemente a norme ISO e DIN

