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PEER Bearing’s 
high-performance 

farm hub

di Giovanni M. Losavio

Novità in arrivo dalla multinazionale PEER Bearing per
Agritechnica 2013. L’azienda ha infatti reso noto che
le serie Xtreme di cuscinetti senza rilubrificazione (ve-

di Mondo Macchina 7/9) si amplia con una linea completa
di HUB agricoli, progettati in funzione delle differenti esi-
genze degli Oem. Sono numerose infatti le versioni previ-
ste dalla PEER Bearing su questa gamma di componenti,
disponibili – ad esempio – non solo con flange personaliz-
zate e con fori che partono da 16 millimetri (per unità di se-
mina) per arrivare ai 40mm (adatti a dischi di aratura indi-
pendenti con diametro di 800mm), ma anche nelle varian-
ti con o senza perno. «Tutte le unità Xtreme sono equipag-
giate con tenute a strisciamento da noi brevettate, che non
richiedono manutenzione (Maintenence Free) – spiega a
Mondo Macchina Cristian Concu, responsabile commercia-
le della PEER Bearing per l’Europa meridionale e orientale
– e che permettono ai costruttori di aratri e seminatrici di
rendere più veloce il montaggio, rispetto al dover assem-
blare cuscinetto, flangia, mozzo e tenute aggiuntive.» Inol-
tre, grazie alle unità pre-assemblate della PEER Bearing, le
tenute possono lavorare in condizioni ottimali perché si evi-
tano i problemi causati da possibili imperfezioni nel proce-
dimento di assemblaggio dei componenti. Ma i vantaggi de-
gli HUB Agricoli PEER Bearing non finiscono qui. «Oltre ad
essere meno soggette alla contaminazione di agenti ester-
ni – prosegue Concu – le nostre tenute esenti da manu-
tenzione offrono una minore resistenza al rotolamento ri-
spetto ad altri modelli presenti sul mercato». In altri termi-
ni, le macchine equipaggiate con gli Xtreme della PEER Bea-
ring assicurano all’utilizzatore finale una maggiore parsi-
monia nei consumi di carburante.

by Giovanni M. Losavio

PEER Bearing, a global manufacturer of bearings and com-
ponents for the agricultural industry, will be displaying its
new Xtreme  hub units at Agritechnica 2013.  These sin-

gle piece units allow for faster assembly and reduces the risk of
component damage.
“All our Xtreme units have patented, Maintenance Free sealing,”
said Cristian Concu, the company’s sales manager for southern
and eastern Europe. “It provides faster assembly of the bearing,
flange, hub and additional seals to the plough and seed drill  ma-
nufacturers.” The company's product lines provide flexibility ne-
cessary to meet customer's needs, with customized flanges and
holes starting from 16mm for seed drills up to 40 mm for inde-
pendent 800 mm plough disks. Pre-assembled units offer the be-
st sealing protection available against contamination and lubri-
cant leakage. Combined with the extensive and proven perfor-
mance of PEER standard catalog offerings, the Maintenance Free
solution opens up even greater opportunities for customers and
end users alike. Concu added that while PEER ball bearing hubs
are less subject to external contamination, the maintenance-free
seals also offer “less resistance” to the rolling action of the bea-
ring’s balls, which translates into lower fuel consumption.

PEER Bearing, una linea 
di “hub” ad alto rendimento
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