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** Fornito con grasso
Mobilgrease FM102 resistente
all'acqua e al lavaggio.
Approvato dalla FDA e dalla
USDA per il contatto accidentale
con gli alimenti (gamma
opertiva: da -23ºC a 104ºC)

viti di
bloccaggio

supporto

fori per bulloni

sfere

gabbia
anello

interno/esterno

8ingrassatore
e foro di

lubrificazione
Outer Ring

Inner Ring

Serie SSUCP200**
Cuscinetti/Supporto in acciaio inossidabile
1. Acciaio inossidabile AISI 440C
2. Acciaio inossidabile AISI 440C
3. Acciaio inossidabile AISI 302
4. Acciaio inossidabile AISI 420
5. Gomma siliconica approvata dalla FDA

(da -23°C a 104°C)
6. Acciaio inossidabile AISI 302
7. Base resistente in acciaio inossidabile AISI 304
8. Acciaio inossidabile AISI 304

Serie SSUCP200-PBT**
Cuscinetto in acciaio inossidabile con supporto
in PBT (termoplastico)
1. Acciaio inossidabile AISI 440C
2. Acciaio inossidabile AISI 440C
3. Acciaio inossidabile AISI 302
4. Acciaio inossidabile AISI 420
5. Gomma siliconica approvata dalla FDA (da -23°C a 104°C)
6. Acciaio inossidabile AISI 302
7. Base resistente in PBT (termoplastico) arricchita di fibra di

vetro G.E. Valox® 420
8. Ingrassatore in acciaio inossidabile e foro di lubrificazione

rivestito in acciaio inossidabile, per una maggiore
resistenza

9. Boccola del bullone in acciaio inossidabile, per una 
maggiore resistenza

Serie ZUCP200-PBT**
Cuscinetto Zincato/ Acciaio inossidabile
con supporto PBT (termoplastico)
1. Acciaio 52100 rivestito con zinco (spessore 4-6um) 
2. Acciaio inossidabile AISI 440C
3. Acciaio inossidabile AISI 302
4. Acciaio inossidabile AISI 420
5. Gomma siliconica approvata dalla FDA

(da -23°C a 104°C)
6. Acciaio inossidabile AISI 302
7. Base resistente in PBT (termoplastico) arricchita di fibra

di vetro G.E. Valox® 420
8. Ingrassatore in acciaio inossidabile e foro di

lubrificazione rivestito in acciaio inossidabile, per una
maggiore resistenza

9. Boccola del bullone in acciaio inossidabile, per una 
maggiore resistenza.

Serie UCP200-BENP   
Cuscinetto brunito con supporto nichelato
1. Acciaio 52100 brunito
2. Acciaio 52100 grado 10
3. Acciaio stampato C1010
4. Acciaio brunito
5. Gomma Buna-N unita alla copertura d'acciaio
6. Acciaio brunito
7. Nichelatura (spessore 0,025 mm) su ghisa

o ghisa sferoidale  
8. Ingrassatore in acciaio zincato 
Grasso: Shell Alvania RL2

Nota: Le precedenti illustrazioni si riferiscono al supporto cuscinetto standard (SSUCP). Disponibile anche per altri tipi di supporto.
Esempio Serie SSUCF200 = supporto flangiato con 4 bulloni

Cuscinetti PEER resistenti
alla corrosione
Cuscinetti PEER resistenti
alla corrosione

2200 Norman Drive South
Waukegan, Illinois 60085
Telefono: 847-578-1000
e-mail: sales@peerbearing.com
www.peerbearing.com

Intercambiabilità solo per riferimento. Disponibili in una
gamma completa di dimensioni dell'albero più utilizzate.

Specifiche per il materiale Intercambiabilità per le unità assemblate PEER resistenti alla corrosione
Disponibili in una gamma completa di dimensioni più utilizzate

Distribuito da:

6

5

chiusura

guarnizione

TIPO DI CUSCINETTO DESCRIZIONE PEER MRC AMI

UNITA’  Y

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCP200 SERIE MUCP200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCP200-PBT SERIE CPB100-SSG SERIE MUCPPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCP200-PBT SERIE CPB100-ZM SERIE UCPPL200 MZ

UNITÀ Y
FLANGIATA –
4 BULLONI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCF200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCF200-PBT SERIE C4F100-SSG SERIE MUCFPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCF200-PBT SERIE C4F100-ZM SERIE UCFPL200 MZ

UNITÀ Y
FLANGIATA –
2 BULLONI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCFT200 SERIE MUCFL200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCFT200-PBT SERIE C2F100-SSG SERIE MUCNFL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCFT200-PBT SERIE C2F100-ZM SERIE UCNFL200 MZ

UNITÀ Y
FLANGIATA –
3 BULLONI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCFB200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCFB200-PBT SERIE MUCFBL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCFB200-PBT SERIE UCFBL200 MZ

UNITA’ A SPINA

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCPAS200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCPAS200-PBT SERIE CTB100-SS SERIE MUCTBL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCPAS200-PBT SERIE CTB100-ZM SERIE UCTBL200 MZ

UNITÀ Y 
TENDITORI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCT200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCT200-PBT SERIE MUCTPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCT200-PBT SERIE UCTPL200 MZ

UNITÀ  A 
SOSPENSIONE

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCHA200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCHA200-PBT SERIE MUCHPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCHA200-PBT SERIE UCHPL200 MZ
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Unità assemblate      ... Per operare  in applicazioni con effetti corrosivi
Supporti termoplastici in PBT con cuscinetti in acciaio

inossidabile…oppure…supporti  termoplastici in PBT con
cuscinetti in acciaio inossidabile/Zincati…

Due grandi scelte per le condizioni  più difficili

l supporti termoplastici PEER sopportano  temperature fino a 140˚C e hanno
una resistenza alla trazione di 17.300 PSI (ASTM D638). Sono resistenti
all'assorbimento dell'umidità e hanno eccellenti proprietà meccaniche. Queste unità
mantengono un'ottima resistenza chimica anche a contatto con acido cloridrico,
solforico, nitrico e acetico. Inoltre, possono resistere alla maggior
parte degli idrossidi e degli alcooli.

n I supporti sono in materiale termoplastico in PBT G.E. Valox® e presentano
solidi supporti e superfici lisce per consentire un lavaggio facile e completo.

n I cuscinetti in acciaio inossidabile e  zincati presentano anelli estesi assialmente
per la stabilità dell'albero e un bloccaggio a vite per le applicazioni bidirezionali.*

n Le chiusure standard presentano un deflettore in acciaio inossidabile
su una guarnizione in silicone a pieno contatto, per formare una doppia
barriera di protezione durante il funzionamento e il lavaggio.

n I cuscinetti in acciaio inossidabile e zincati sono lubrificati con Mobilgrease
FM102, approvato dalla FDA/USDA (approvato per il
contatto accidentale con gli alimenti), resistente all'acqua/al lavaggio, privo
di odore e di sapore

n Le unità termoplastiche sono disponibili a stock:*
Unità Y (P)
Unità Y (PAS)
Unità Y  flangiata – 2 BULLONI (FT)
Unità Y  flangiata – 3 BULLONI (FB)
Unità Y  flangiata – 4 BULLONI (F)
UNITA’ A SOSPENSIONE (HA)
UNITA’ Y TENDITORI (T)

n I cuscinetti in acciaio inossidabile e zincati sono disponibili
in varie dimensioni, sia in taglie metriche che in pollici, che
vanno da 1/2" a 1 e 1/2" e da 20 mm a 40 mm.*

Cuscinetti nichelati…
per condizioni di contaminazione moderata

Pensate per qualitàe competitività, queste unità PEER presentano inserti bruniti e
alloggiamenti nichelati. Questi cuscinetti a sfera assemblati sono ideali per le
applicazioni che richiedono una resistenza superiore alla corrosione rispetto
alla protezione offerta dalle unità convenzionali in ghisa grigia rivestita o in
ghisa sferoidale.

n Supporti nichelati (spessore di 0,025 mm), ad elevato tenore di fosforo (+10%).

n Nichelatura su ghisa (Grado 30) o su ghisa sferoidale 65-45-12 ad
elevata resistenza.

n I cuscinetti sono disponibili con tutti i dipositivi di
bloccaggio standard: viti di bloccaggio, collari

eccentrici di bloccaggio o collari di bloccaggio di
alta qualità GRIP-IT.

n I cuscinetti bruniti presentano deflettori e
guarnizioni con copertura in metallo a pieno
contatto per la massima protezione.

n Fusioni disponibili in qualunque tipologia
indicata nel catalogo PEER.

n I cuscinetti bruniti sono disponibili, sia in
taglie metriche che in pollici, in una vasta
gamma di dimensioni tra le più utilizzate. 

* Per dispositivi di bloccaggio alternativi, altri tipi di unità e altre dimensioni del foro, si prega di contattare
il proprio rappresentante commerciale Peer Bearing.

Anche nelle condizioni più difficili (acido solforico, nitrico o acetico e con acqua contaminata o
meno) le unità in acciaio inossidabile di Peer offrono un'eccellente resistenza alla corrosione.      

n I supporti in acciaio inossidabile presentano struttura resistente e superfici lisce, per
consentire una pulizia facile e completa. 

n I cuscinetti in acciaio inossidabile presentano anelli interni estesi assialmente per la stabilità
dell'albero e un bloccaggio a vite per le applicazioni bidirezionali.*

n Le chiusure standard presentano un deflettore in acciaio inossidabile su una guarnizione in
silicone a pieno contatto, per formare una doppia barriera di protezione durante il
funzionamento e la pulizia.

n I cuscinetti in acciaio inossidabile sono riempiti di Mobilgrease FM102, approvato dalla
FDA/USDA (approvato per il contatto accidentale con gli alimenti), resistente all'acqua/al
lavaggio, privo di odore e di sapore

n Le unità in acciaio inossidabile sono disponibili a magazzino:*
Unita’ Y (P)   
Unita’ Y (PAS)
Unità Y flangiata – 2 bulloni (FT)  
Unità Y flangiata- 3 bulloni (FB)  
Unità Y flangiata- 4 bulloni (F).

n I cuscinetti in acciaio inossidabile sono disponibili in varie
dimensioni, sia in taglie metriche che in pollici, che vanno da
1/2" a 1 e 1/2" e da 20 mm a 40 mm.*

Unità in acciaio inox…
Una scelta chiara per condizioni estreme 

con i carichi più pesanti.

Resistenti alla corrosione  
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Unità assemblate      ... Per operare  in applicazioni con effetti corrosivi
Supporti termoplastici in PBT con cuscinetti in acciaio

inossidabile…oppure…supporti  termoplastici in PBT con
cuscinetti in acciaio inossidabile/Zincati…

Due grandi scelte per le condizioni  più difficili

l supporti termoplastici PEER sopportano  temperature fino a 140˚C e hanno
una resistenza alla trazione di 17.300 PSI (ASTM D638). Sono resistenti
all'assorbimento dell'umidità e hanno eccellenti proprietà meccaniche. Queste unità
mantengono un'ottima resistenza chimica anche a contatto con acido cloridrico,
solforico, nitrico e acetico. Inoltre, possono resistere alla maggior
parte degli idrossidi e degli alcooli.

n I supporti sono in materiale termoplastico in PBT G.E. Valox® e presentano
solidi supporti e superfici lisce per consentire un lavaggio facile e completo.

n I cuscinetti in acciaio inossidabile e  zincati presentano anelli estesi assialmente
per la stabilità dell'albero e un bloccaggio a vite per le applicazioni bidirezionali.*

n Le chiusure standard presentano un deflettore in acciaio inossidabile
su una guarnizione in silicone a pieno contatto, per formare una doppia
barriera di protezione durante il funzionamento e il lavaggio.

n I cuscinetti in acciaio inossidabile e zincati sono lubrificati con Mobilgrease
FM102, approvato dalla FDA/USDA (approvato per il
contatto accidentale con gli alimenti), resistente all'acqua/al lavaggio, privo
di odore e di sapore

n Le unità termoplastiche sono disponibili a stock:*
Unità Y (P)
Unità Y (PAS)
Unità Y  flangiata – 2 BULLONI (FT)
Unità Y  flangiata – 3 BULLONI (FB)
Unità Y  flangiata – 4 BULLONI (F)
UNITA’ A SOSPENSIONE (HA)
UNITA’ Y TENDITORI (T)

n I cuscinetti in acciaio inossidabile e zincati sono disponibili
in varie dimensioni, sia in taglie metriche che in pollici, che
vanno da 1/2" a 1 e 1/2" e da 20 mm a 40 mm.*

Cuscinetti nichelati…
per condizioni di contaminazione moderata

Pensate per qualitàe competitività, queste unità PEER presentano inserti bruniti e
alloggiamenti nichelati. Questi cuscinetti a sfera assemblati sono ideali per le
applicazioni che richiedono una resistenza superiore alla corrosione rispetto
alla protezione offerta dalle unità convenzionali in ghisa grigia rivestita o in
ghisa sferoidale.

n Supporti nichelati (spessore di 0,025 mm), ad elevato tenore di fosforo (+10%).

n Nichelatura su ghisa (Grado 30) o su ghisa sferoidale 65-45-12 ad
elevata resistenza.

n I cuscinetti sono disponibili con tutti i dipositivi di
bloccaggio standard: viti di bloccaggio, collari

eccentrici di bloccaggio o collari di bloccaggio di
alta qualità GRIP-IT.

n I cuscinetti bruniti presentano deflettori e
guarnizioni con copertura in metallo a pieno
contatto per la massima protezione.

n Fusioni disponibili in qualunque tipologia
indicata nel catalogo PEER.

n I cuscinetti bruniti sono disponibili, sia in
taglie metriche che in pollici, in una vasta
gamma di dimensioni tra le più utilizzate. 

* Per dispositivi di bloccaggio alternativi, altri tipi di unità e altre dimensioni del foro, si prega di contattare
il proprio rappresentante commerciale Peer Bearing.

Anche nelle condizioni più difficili (acido solforico, nitrico o acetico e con acqua contaminata o
meno) le unità in acciaio inossidabile di Peer offrono un'eccellente resistenza alla corrosione.      

n I supporti in acciaio inossidabile presentano struttura resistente e superfici lisce, per
consentire una pulizia facile e completa. 

n I cuscinetti in acciaio inossidabile presentano anelli interni estesi assialmente per la stabilità
dell'albero e un bloccaggio a vite per le applicazioni bidirezionali.*

n Le chiusure standard presentano un deflettore in acciaio inossidabile su una guarnizione in
silicone a pieno contatto, per formare una doppia barriera di protezione durante il
funzionamento e la pulizia.

n I cuscinetti in acciaio inossidabile sono riempiti di Mobilgrease FM102, approvato dalla
FDA/USDA (approvato per il contatto accidentale con gli alimenti), resistente all'acqua/al
lavaggio, privo di odore e di sapore

n Le unità in acciaio inossidabile sono disponibili a magazzino:*
Unita’ Y (P)   
Unita’ Y (PAS)
Unità Y flangiata – 2 bulloni (FT)  
Unità Y flangiata- 3 bulloni (FB)  
Unità Y flangiata- 4 bulloni (F).

n I cuscinetti in acciaio inossidabile sono disponibili in varie
dimensioni, sia in taglie metriche che in pollici, che vanno da
1/2" a 1 e 1/2" e da 20 mm a 40 mm.*

Unità in acciaio inox…
Una scelta chiara per condizioni estreme 

con i carichi più pesanti.

Resistenti alla corrosione  
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Unità assemblate      ... Per operare  in applicazioni con effetti corrosivi
Supporti termoplastici in PBT con cuscinetti in acciaio

inossidabile…oppure…supporti  termoplastici in PBT con
cuscinetti in acciaio inossidabile/Zincati…

Due grandi scelte per le condizioni  più difficili

l supporti termoplastici PEER sopportano  temperature fino a 140˚C e hanno
una resistenza alla trazione di 17.300 PSI (ASTM D638). Sono resistenti
all'assorbimento dell'umidità e hanno eccellenti proprietà meccaniche. Queste unità
mantengono un'ottima resistenza chimica anche a contatto con acido cloridrico,
solforico, nitrico e acetico. Inoltre, possono resistere alla maggior
parte degli idrossidi e degli alcooli.

n I supporti sono in materiale termoplastico in PBT G.E. Valox® e presentano
solidi supporti e superfici lisce per consentire un lavaggio facile e completo.

n I cuscinetti in acciaio inossidabile e  zincati presentano anelli estesi assialmente
per la stabilità dell'albero e un bloccaggio a vite per le applicazioni bidirezionali.*

n Le chiusure standard presentano un deflettore in acciaio inossidabile
su una guarnizione in silicone a pieno contatto, per formare una doppia
barriera di protezione durante il funzionamento e il lavaggio.

n I cuscinetti in acciaio inossidabile e zincati sono lubrificati con Mobilgrease
FM102, approvato dalla FDA/USDA (approvato per il
contatto accidentale con gli alimenti), resistente all'acqua/al lavaggio, privo
di odore e di sapore

n Le unità termoplastiche sono disponibili a stock:*
Unità Y (P)
Unità Y (PAS)
Unità Y  flangiata – 2 BULLONI (FT)
Unità Y  flangiata – 3 BULLONI (FB)
Unità Y  flangiata – 4 BULLONI (F)
UNITA’ A SOSPENSIONE (HA)
UNITA’ Y TENDITORI (T)

n I cuscinetti in acciaio inossidabile e zincati sono disponibili
in varie dimensioni, sia in taglie metriche che in pollici, che
vanno da 1/2" a 1 e 1/2" e da 20 mm a 40 mm.*

Cuscinetti nichelati…
per condizioni di contaminazione moderata

Pensate per qualitàe competitività, queste unità PEER presentano inserti bruniti e
alloggiamenti nichelati. Questi cuscinetti a sfera assemblati sono ideali per le
applicazioni che richiedono una resistenza superiore alla corrosione rispetto
alla protezione offerta dalle unità convenzionali in ghisa grigia rivestita o in
ghisa sferoidale.

n Supporti nichelati (spessore di 0,025 mm), ad elevato tenore di fosforo (+10%).

n Nichelatura su ghisa (Grado 30) o su ghisa sferoidale 65-45-12 ad
elevata resistenza.

n I cuscinetti sono disponibili con tutti i dipositivi di
bloccaggio standard: viti di bloccaggio, collari

eccentrici di bloccaggio o collari di bloccaggio di
alta qualità GRIP-IT.

n I cuscinetti bruniti presentano deflettori e
guarnizioni con copertura in metallo a pieno
contatto per la massima protezione.

n Fusioni disponibili in qualunque tipologia
indicata nel catalogo PEER.

n I cuscinetti bruniti sono disponibili, sia in
taglie metriche che in pollici, in una vasta
gamma di dimensioni tra le più utilizzate. 

* Per dispositivi di bloccaggio alternativi, altri tipi di unità e altre dimensioni del foro, si prega di contattare
il proprio rappresentante commerciale Peer Bearing.

Anche nelle condizioni più difficili (acido solforico, nitrico o acetico e con acqua contaminata o
meno) le unità in acciaio inossidabile di Peer offrono un'eccellente resistenza alla corrosione.      

n I supporti in acciaio inossidabile presentano struttura resistente e superfici lisce, per
consentire una pulizia facile e completa. 

n I cuscinetti in acciaio inossidabile presentano anelli interni estesi assialmente per la stabilità
dell'albero e un bloccaggio a vite per le applicazioni bidirezionali.*

n Le chiusure standard presentano un deflettore in acciaio inossidabile su una guarnizione in
silicone a pieno contatto, per formare una doppia barriera di protezione durante il
funzionamento e la pulizia.

n I cuscinetti in acciaio inossidabile sono riempiti di Mobilgrease FM102, approvato dalla
FDA/USDA (approvato per il contatto accidentale con gli alimenti), resistente all'acqua/al
lavaggio, privo di odore e di sapore

n Le unità in acciaio inossidabile sono disponibili a magazzino:*
Unita’ Y (P)   
Unita’ Y (PAS)
Unità Y flangiata – 2 bulloni (FT)  
Unità Y flangiata- 3 bulloni (FB)  
Unità Y flangiata- 4 bulloni (F).

n I cuscinetti in acciaio inossidabile sono disponibili in varie
dimensioni, sia in taglie metriche che in pollici, che vanno da
1/2" a 1 e 1/2" e da 20 mm a 40 mm.*

Unità in acciaio inox…
Una scelta chiara per condizioni estreme 

con i carichi più pesanti.

Resistenti alla corrosione  
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** Fornito con grasso
Mobilgrease FM102 resistente
all'acqua e al lavaggio.
Approvato dalla FDA e dalla
USDA per il contatto accidentale
con gli alimenti (gamma
opertiva: da -23ºC a 104ºC)

viti di
bloccaggio

supporto

fori per bulloni

sfere

gabbia
anello

interno/esterno

8ingrassatore
e foro di

lubrificazione
Outer Ring

Inner Ring

Serie SSUCP200**
Cuscinetti/Supporto in acciaio inossidabile
1. Acciaio inossidabile AISI 440C
2. Acciaio inossidabile AISI 440C
3. Acciaio inossidabile AISI 302
4. Acciaio inossidabile AISI 420
5. Gomma siliconica approvata dalla FDA

(da -23°C a 104°C)
6. Acciaio inossidabile AISI 302
7. Base resistente in acciaio inossidabile AISI 304
8. Acciaio inossidabile AISI 304

Serie SSUCP200-PBT**
Cuscinetto in acciaio inossidabile con supporto
in PBT (termoplastico)
1. Acciaio inossidabile AISI 440C
2. Acciaio inossidabile AISI 440C
3. Acciaio inossidabile AISI 302
4. Acciaio inossidabile AISI 420
5. Gomma siliconica approvata dalla FDA (da -23°C a 104°C)
6. Acciaio inossidabile AISI 302
7. Base resistente in PBT (termoplastico) arricchita di fibra di

vetro G.E. Valox® 420
8. Ingrassatore in acciaio inossidabile e foro di lubrificazione

rivestito in acciaio inossidabile, per una maggiore
resistenza

9. Boccola del bullone in acciaio inossidabile, per una 
maggiore resistenza

Serie ZUCP200-PBT**
Cuscinetto Zincato/ Acciaio inossidabile
con supporto PBT (termoplastico)
1. Acciaio 52100 rivestito con zinco (spessore 4-6um) 
2. Acciaio inossidabile AISI 440C
3. Acciaio inossidabile AISI 302
4. Acciaio inossidabile AISI 420
5. Gomma siliconica approvata dalla FDA

(da -23°C a 104°C)
6. Acciaio inossidabile AISI 302
7. Base resistente in PBT (termoplastico) arricchita di fibra

di vetro G.E. Valox® 420
8. Ingrassatore in acciaio inossidabile e foro di

lubrificazione rivestito in acciaio inossidabile, per una
maggiore resistenza

9. Boccola del bullone in acciaio inossidabile, per una 
maggiore resistenza.

Serie UCP200-BENP   
Cuscinetto brunito con supporto nichelato
1. Acciaio 52100 brunito
2. Acciaio 52100 grado 10
3. Acciaio stampato C1010
4. Acciaio brunito
5. Gomma Buna-N unita alla copertura d'acciaio
6. Acciaio brunito
7. Nichelatura (spessore 0,025 mm) su ghisa

o ghisa sferoidale  
8. Ingrassatore in acciaio zincato 
Grasso: Shell Alvania RL2

Nota: Le precedenti illustrazioni si riferiscono al supporto cuscinetto standard (SSUCP). Disponibile anche per altri tipi di supporto.
Esempio Serie SSUCF200 = supporto flangiato con 4 bulloni

Cuscinetti PEER resistenti
alla corrosione
Cuscinetti PEER resistenti
alla corrosione

2200 Norman Drive South
Waukegan, Illinois 60085
Telefono: 847-578-1000
e-mail: sales@peerbearing.com
www.peerbearing.com

Intercambiabilità solo per riferimento. Disponibili in una
gamma completa di dimensioni dell'albero più utilizzate.

Specifiche per il materiale Intercambiabilità per le unità assemblate PEER resistenti alla corrosione
Disponibili in una gamma completa di dimensioni più utilizzate

Distribuito da:

6

5

chiusura

guarnizione

TIPO DI CUSCINETTO DESCRIZIONE PEER MRC AMI

UNITA’  Y

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCP200 SERIE MUCP200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCP200-PBT SERIE CPB100-SSG SERIE MUCPPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCP200-PBT SERIE CPB100-ZM SERIE UCPPL200 MZ

UNITÀ Y
FLANGIATA –
4 BULLONI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCF200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCF200-PBT SERIE C4F100-SSG SERIE MUCFPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCF200-PBT SERIE C4F100-ZM SERIE UCFPL200 MZ

UNITÀ Y
FLANGIATA –
2 BULLONI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCFT200 SERIE MUCFL200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCFT200-PBT SERIE C2F100-SSG SERIE MUCNFL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCFT200-PBT SERIE C2F100-ZM SERIE UCNFL200 MZ

UNITÀ Y
FLANGIATA –
3 BULLONI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCFB200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCFB200-PBT SERIE MUCFBL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCFB200-PBT SERIE UCFBL200 MZ

UNITA’ A SPINA

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCPAS200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCPAS200-PBT SERIE CTB100-SS SERIE MUCTBL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCPAS200-PBT SERIE CTB100-ZM SERIE UCTBL200 MZ

UNITÀ Y 
TENDITORI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCT200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCT200-PBT SERIE MUCTPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCT200-PBT SERIE UCTPL200 MZ

UNITÀ  A 
SOSPENSIONE

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCHA200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCHA200-PBT SERIE MUCHPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCHA200-PBT SERIE UCHPL200 MZ
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** Fornito con grasso
Mobilgrease FM102 resistente
all'acqua e al lavaggio.
Approvato dalla FDA e dalla
USDA per il contatto accidentale
con gli alimenti (gamma
opertiva: da -23ºC a 104ºC)

viti di
bloccaggio

supporto

fori per bulloni

sfere

gabbia
anello

interno/esterno

8ingrassatore
e foro di

lubrificazione
Outer Ring

Inner Ring

Serie SSUCP200**
Cuscinetti/Supporto in acciaio inossidabile
1. Acciaio inossidabile AISI 440C
2. Acciaio inossidabile AISI 440C
3. Acciaio inossidabile AISI 302
4. Acciaio inossidabile AISI 420
5. Gomma siliconica approvata dalla FDA

(da -23°C a 104°C)
6. Acciaio inossidabile AISI 302
7. Base resistente in acciaio inossidabile AISI 304
8. Acciaio inossidabile AISI 304

Serie SSUCP200-PBT**
Cuscinetto in acciaio inossidabile con supporto
in PBT (termoplastico)
1. Acciaio inossidabile AISI 440C
2. Acciaio inossidabile AISI 440C
3. Acciaio inossidabile AISI 302
4. Acciaio inossidabile AISI 420
5. Gomma siliconica approvata dalla FDA (da -23°C a 104°C)
6. Acciaio inossidabile AISI 302
7. Base resistente in PBT (termoplastico) arricchita di fibra di

vetro G.E. Valox® 420
8. Ingrassatore in acciaio inossidabile e foro di lubrificazione

rivestito in acciaio inossidabile, per una maggiore
resistenza

9. Boccola del bullone in acciaio inossidabile, per una 
maggiore resistenza

Serie ZUCP200-PBT**
Cuscinetto Zincato/ Acciaio inossidabile
con supporto PBT (termoplastico)
1. Acciaio 52100 rivestito con zinco (spessore 4-6um) 
2. Acciaio inossidabile AISI 440C
3. Acciaio inossidabile AISI 302
4. Acciaio inossidabile AISI 420
5. Gomma siliconica approvata dalla FDA

(da -23°C a 104°C)
6. Acciaio inossidabile AISI 302
7. Base resistente in PBT (termoplastico) arricchita di fibra

di vetro G.E. Valox® 420
8. Ingrassatore in acciaio inossidabile e foro di

lubrificazione rivestito in acciaio inossidabile, per una
maggiore resistenza

9. Boccola del bullone in acciaio inossidabile, per una 
maggiore resistenza.

Serie UCP200-BENP   
Cuscinetto brunito con supporto nichelato
1. Acciaio 52100 brunito
2. Acciaio 52100 grado 10
3. Acciaio stampato C1010
4. Acciaio brunito
5. Gomma Buna-N unita alla copertura d'acciaio
6. Acciaio brunito
7. Nichelatura (spessore 0,025 mm) su ghisa

o ghisa sferoidale  
8. Ingrassatore in acciaio zincato 
Grasso: Shell Alvania RL2

Nota: Le precedenti illustrazioni si riferiscono al supporto cuscinetto standard (SSUCP). Disponibile anche per altri tipi di supporto.
Esempio Serie SSUCF200 = supporto flangiato con 4 bulloni

Cuscinetti PEER resistenti
alla corrosione
Cuscinetti PEER resistenti
alla corrosione

2200 Norman Drive South
Waukegan, Illinois 60085
Telefono: 847-578-1000
e-mail: sales@peerbearing.com
www.peerbearing.com

Intercambiabilità solo per riferimento. Disponibili in una
gamma completa di dimensioni dell'albero più utilizzate.

Specifiche per il materiale Intercambiabilità per le unità assemblate PEER resistenti alla corrosione
Disponibili in una gamma completa di dimensioni più utilizzate

Distribuito da:
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chiusura
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TIPO DI CUSCINETTO DESCRIZIONE PEER MRC AMI

UNITA’  Y

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCP200 SERIE MUCP200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCP200-PBT SERIE CPB100-SSG SERIE MUCPPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCP200-PBT SERIE CPB100-ZM SERIE UCPPL200 MZ

UNITÀ Y
FLANGIATA –
4 BULLONI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCF200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCF200-PBT SERIE C4F100-SSG SERIE MUCFPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCF200-PBT SERIE C4F100-ZM SERIE UCFPL200 MZ

UNITÀ Y
FLANGIATA –
2 BULLONI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCFT200 SERIE MUCFL200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCFT200-PBT SERIE C2F100-SSG SERIE MUCNFL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCFT200-PBT SERIE C2F100-ZM SERIE UCNFL200 MZ

UNITÀ Y
FLANGIATA –
3 BULLONI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCFB200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCFB200-PBT SERIE MUCFBL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCFB200-PBT SERIE UCFBL200 MZ

UNITA’ A SPINA

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCPAS200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCPAS200-PBT SERIE CTB100-SS SERIE MUCTBL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCPAS200-PBT SERIE CTB100-ZM SERIE UCTBL200 MZ

UNITÀ Y 
TENDITORI

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCT200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCT200-PBT SERIE MUCTPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCT200-PBT SERIE UCTPL200 MZ

UNITÀ  A 
SOSPENSIONE

CUSCINETTO E SUPPORTO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE

SERIE SSUCHA200

CUSCINETTO INOSSIDABILE E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE SUCHA200-PBT SERIE MUCHPL200

CUSCINETTO ZINCATO E
SUPPORTO TERMOPLASTICO

SERIE ZUCHA200-PBT SERIE UCHPL200 MZ
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