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360 gradi di contatto per
eliminare le vibrazioni
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GRIP-IT — MAGGIORE DURATA,
CUSCINETTI PIÙ
SILENZIOSI...
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PEER, Serie GER

PEER, Serie GR

PEER, Serie GER

Sostituisce la nota serie SER di cuscinetti PEER. Grazie all'anello
esterno cilindrico con sede per anello seeger questo cuscinetto è
ideale per i convogliatori e i cilindri di stampa. Disponibile anche
con chiusure metalliche a forma di “Z” senza a contatto,
per applicazioni a elevata velocità e a rotazione libera.
1 Anello esterno sferico in acciaio temprato
2 Scanalatura con anello seeger in acciaio
3 Lubrificazione attraverso gola o fori di lubrificazione
4 Ampio anello interno in acciaio temprato
5 Speciali lobi di presa temprati
6 Collare di bloccaggio concentrico aperto
7 Viti TCEI Torx®

8 Guarnizioni con copertura in metallo a pieno contatto
9 Protezioni metalliche

10 Sfere in acciaio con capacità di carico standard

PEER, Serie GR

I cuscinetti GRIP-IT sono ideali per le applicazioni a duplice
verso di rotazione e possono sostituire sia i cuscinetti con
bloccaggio a vite che i cuscinetti con bloccaggio a collare
eccentrico. Disponibile in una gamma completa di misure,
la nuova serie “GR” di cuscinetti orientabili può essere
utilizzata con tutti i supporti standard in ghisa, in ghisa
sferoidale e in acciaio stampato, semplificando la
sostituzione delle attuali unità cuscinetto.

1 Anello esterno sferico in acciaio temprato
2 Lubrificazione attraverso gola o fori di lubrificazione
3 Anello interno con maggiore estensione assiale in

acciaio temprato
4 Speciali lobi di presa temprati
5 Collare di bloccaggio concentrico aperto
6 Viti TCEI Torx®

7 Guarnizioni con rinforzo metallico
8 Protezioni metalliche
9 Perno anti rotazione

10 Sfere in acciaio con capacità di carico standard
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Come ottenerli con i cuscinetti a sfera GRIP-IT:

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 cuscinetto viene eliminata, minimizzando il rischio di
mancato bloccaggio. E poichè il bloccaggio è un aspetto
essenziale per le performance delle unità cuscinetto, la
soluzione implementata nella gamma GRIP-IT risulta
estremamente vantaggiosa.

n Eccentricità dell'albero eliminata
n Vibrazioni e rumore significativamente ridotti
n Il bilanciamento delle masse rotanti rimane costante
n Le unità GRIP-IT si rimuovono e si sostituiscono con

facilità. Poichè non rovinano, né graffiano l'albero,
la manutenzione è più semplice e meno costosa.

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

RISPARMIO NELLA
MANUTENZIONE E NELLA
SOSTITUZIONE 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
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Vite d'arresto a 90°
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2200 Norman Drive South, 
Waukegan, Illinois 60085
e-mail: sales@peerbearing.com
www.peerbearing.com

Intercambiabilità per i cuscinetti PEER “GRIP-IT”

Tabella d'intercambiabilità solo per riferimento.

Disponibile in una gamma completa di dimensioni del foro più utilizzate.

TIPO DI CUSCINETTO FORO PEER SEAL MASTER

INSERTO

INSERTO CON
ANELLO SEEGER

UNITA’  Y

UNITA’ Y  (ASSE
RIBASSATO) 

UNITA’ Y A
MEDIA

RESISTENZA

UNITA’ Y
FLANGIATA –
4 BULLONI

UNITA’ Y
FLANGIATA –
2 BULLONI

UNITA’ FLANGIATA
A CARTUCCIA

UNITA’ Y
TENDITORI

UNITA’ A
CARTUCCIA

UNITA’ A
SOSPENSIONE

UNITA’ A SPINA

SUPPORTO
FLANGIATO –

3 BULLONI

UNITA’ A
CARTUCCIA IN

GOMMA

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice

1 pollice
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