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Intercambiabilità delle unità per ventilazione (HVAC) di PEER
Disponibile in una vasta gamma di dimensioni del foro tra le più utilizzate.*

Tipo di cuscinetto PEER Brunitura Dodge SealMaster SKF

Unita’ Y Grip-It GRP205-16-AH VPB-216AH P2B-DLAH-100 NP-16T-AH

Collare eccentrico HCP205-16-AH

Vite di arresto UCP205-16-AH VPS-216AH P2B-SCAH-100 NP-16-AH SY 1 TM-85

Unita’ Y  
(asse ribassato)  Grip-It GRLP205-16-AH VPLB-216AH P2B-DLBAH-100 NPL-16T-AH

Collare eccentrico HCLP205-16-AH VPLE-216AH SYH 1 VM-85

Vite di arresto UCLP205-16-AH VPLS-216AH P2B-SCBAH-100 NPL-16-AH

Unita’ Y a media
resistenza Grip-It GRPX05-16-AH VPB-316AH P2B-DLMAH-100 MP-16T-AH

Collare eccentrico HCPX05-16-AH

Vite di arresto UCPX05-16-AH VPS-316AH P2B-SCMAH-100 MP-16-AH SYM 1 TM-85

Unita’ Y flangiata –
4 bulloni Grip-It GRF205-16-AH F4B-DLAH-100 SF-16T-AH

Collare eccentrico HCFS205-16-AH FY 1 VM-85

Vite di arresto UCF205-16-AH VF4S-216AH F4B-SCAH-100 SF-16-AH FY 1 TM-85

Unita’ Y flangiata –
2 bulloni Grip-It GRFT205-16-AH F2B-DLAH-100 SFT-16T-AH

Collare eccentrico HCFTS205-16-AH FYT 1 VM-85

Vite di arresto UCFT205-16-AH VF2S-216AH F3B-SCAH-100 SFT-16-AH FYT 1 TM-85

Unità a cartuccia in
gomma RCSM Grip-It RCSM-16GRR RUBRB-116SK

Collare eccentrico RCSM-16L RUBRE-116 R 1 FM

Vite di arresto RCSM-16S RUBRS-116 SRC-16

Unità a cartuccia in gomma
LRCSM (bassa resistenza) Grip-It

Collare eccentrico LRCSM-19L

Vite di arresto LRCSM-19S

*Tabella d'intercambiabilità solo per riferimento. Disponibile in una gamma completa di
dimensioni del foro più utilizzate.
*Tabella basata sulla dimensione del foro di 1".

Unità assemblate da utilizzare nelle 
applicazioni HVAC (Riscaldamento,
Ventilazione e Condizionamento)
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• La rumorosità dei  cuscinetti viene testata al 100%
per mezzo di anderometri all'avanguardia,
per soddisfare le aspettative di bassa rumorosità
dei produttori di Motori Elettrici

• La scelta del cuscinetto e del supporto è mirata
all’ottenimento di un accoppiamento ideale per
l’applicazione HVAC, basato su un unico set di
tolleranze per garantire un facile allineamento
del cuscinetto e per impedire un eccessivo
precarico al montaggio.

• Base del supporto rinforzata su tutta la gamma
standard di unità Y. Maggiore stabilità di
montaggio con le unità flangiate (a 2 e a 4
bulloni) con viti ad alta capacità di carico.

• Ogni cuscinetto è prodotto con sfere per
cuscinetti in acciaio SAE52100 di grado 10 o
superiore. L'angolo tra le due viti di arresto,
pari a 62 gradi, offre un maggior potere di
bloccaggio fra il cuscinetto e l'asse.

• L'assemblaggio finale di ogni unità per la
ventilazione viene eseguito presso lo
stabilimento PEER di Waukegan, IL  e ogni
unità è certificata ed etichiettata per l'uso
nella ventilazione.

HVAC PEER
GRIP-IT®, il cuscinetto da scegliere per le applicazioni HVAC.

Maggiore durata, cuscinetti più silenziosi.
Dimenticate il vecchio sistema che blocca l'albero contro l'anello del cuscinetto.
(Figura A). Le unità cuscinetto Grip-It di Peer sono studiate per ottenere un contatto
distribuito a 360 gradi. (Figura B). L'eccentricità dell'albero rispetto al foro del cusci-
netto viene eliminata, minimizzando il rischio di mancato bloccaggio. E poichè il
bloccaggio è un aspetto essenziale per le performance delle unità cuscinetto, la solu-
zione implementata nella gamma Grip-It risulta estremamente vantaggiosa.

Corretto allineamento
Utilizzando i cuscinetti PEER della
Serie GR.

Eccentricità utilizzando
il convenzionale
bloccaggio a vite.

Figura A
Eccentricità con le
viti d'arresto

Figura B
Corretto
allineamento

360o

Supporti realizzabili con diversi
valori di resistenza a seconda del
tipo di applicazione.

Brevetto n. 6.840.679

• Eccentricità dell'albero eliminata
• Vibrazioni e rumore significativamente ridotti
• Il bilanciamento delle masse rotanti rimane costante
• I Grip-It si rimuovono e si sostituiscono con facilità.
Poichè non rovinano, né graffiano l'albero, la
manutenzione è più semplice e meno costosa.

Le applicazioni HVAC si affidano ai cucinetti PEER.
“Everywhere you turn”... 

Vite d'arresto a 90°
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