TURF TREME

TM

Soluzioni di cuscinetti per macchine da prato e da giardino

Con utilizzo di
tecnologia

AG TREME

TM

Cuscinetti robusti che superano qualunque prova
La contaminazione è la causa principale della rottura prematura
dei cuscinetti nelle macchine tosaerba per uso residenziale
e commerciale. I comuni cuscinetti non sono in grado di
garantire prestazioni costanti nel tempo in condizioni
difficili.
I dispositivi di tenuta PEER TURFXTREME™ utilizzano la
tecnologia AGXTREME™ per impedire la penetrazione
di erba tagliata e acqua e preservare l'integrità del
cuscinetto in caso di esposizione a forze esterne
come l’avvolgimento di detriti filiformi e il lavaggio
a pressione. Impedendo la penetrazione di
contaminanti si prolunga notevolmente la vita
utile della macchina, e si riduce la frequenza
degli interventi di manutenzione e il costo di
gestione dell'attrezzatura.

Frizione
• Tipi di cuscinetti usati di norma: Standard DGBB
• I dispositivi di tenuta sono progettati
espressamente per impedire lo spurgo di grasso
e la penetrazione della polvere di frizione
• Disponibili vari materiali di tenuta e tipi di grasso
per applicazioni a temperature elevate

Le soluzioni PEER di tenuta a vita per
macchine tosaerba da prato e da
giardino sono conformi alle norme
internazionali per i cuscinetti e sono
facilmente intercambiabili per
poter essere usate nelle varie
applicazioni esistenti.
Potete contare sulla gamma
di soluzioni di cuscinetti
PEER per macchine da
prato e da giardino: le
vostre aspettative
saranno sempre
soddisfatte e le
vostre macchine
sempre
funzionanti.

R u o ta o r i e n ta b i l e
• Tipi di cuscinetti usati di norma: Standard
DGBB e TRB
• Cuscinetti a sfera con anelli Seeger integrati
per facilitare il montaggio

Puleggia folle
• Tipi di cuscinetti usati di norma: DGBB
• Maggiore quantità di grasso per una più efficace protezione dalla corrosione  
• Diverse opzioni di dispositivi di tenuta per ambienti con esigenze medie,
elevate o estreme
• Dispositivi di tenuta progettati per evitare la penetrazione di acqua durante il
lavaggio della calotta del tosaerba
• Disponibili modelli speciali con anelli interni estesi per facilitare il montaggio
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Sol u zi on i di cu s c ine t t i pe r ma c c hine
da prato e da gi ardino

Soluzioni di cuscinetti per tosaerba

Rotella
• Tipi di cuscinetti usati di norma: DGBB e TRB
• Maggiore quantità di grasso per una più efficace protezione dalla corrosione  
• Diverse opzioni di dispositivi di tenuta per ambienti con esigenze medie, elevate o
estreme, comprese guarnizioni multiple
• Gioco radiale incrementato per un montaggio economico (si può usare un tubo
standard)
• Disponibilità di flange, anelli Seeger e dimensioni speciali per facilitare il montaggio

R u o ta
• Tipi di cuscinetti usati di
norma: DGBB e TRB
• Maggiore quantità di
grasso per una più
efficace protezione
dalla corrosione  
• Diverse opzioni di
dispositivi di tenuta per
ambienti con esigenze
medie, elevate o estreme
• Gioco radiale
incrementato per un
montaggio economico
(si può usare un tubo
standard)
• Disponibilità di flange,
anelli Seeger e
dimensioni speciali per
facilitare il montaggio

Mandrino
• Tipi di cuscinetti usati di norma: DGBB e TRB
• Maggiore quantità di grasso per una più
efficace protezione dalla corrosione  
• Diverse opzioni di dispositivi di tenuta per
ambienti con esigenze medie, elevate o
estreme
• Dispositivi di tenuta progettati per evitare la
penetrazione di acqua durante il lavaggio della
calotta del tosaerba
• Disponibili modelli di tenuta speciali (RSTFP)
per eliminare i danni dovuti ai detriti avvolti
• Disponibili modelli speciali con anelli interni
estesi per facilitare il montaggio

DGBB = Deep Groove Ball Bearing
(cuscinetto radiale a sfera)
TRB = Tapered Roller Bearing
(cuscinetto a rulli conici)

Caratteristiche, vantaggi e valore dei prodotti
• Grazie ai diversi livelli prestazionali dei cuscinetti,
sono disponibili diverse opzioni per soddisfare
le differenti esigenze da medie a estreme in
applicazioni sia residenziali che commerciali
• Le soluzioni sono conformi agli standard
internazionali per i cuscinetti e sono
facilmente intercambiabili per
poter essere usate nelle
applicazioni esistenti
• Le soluzioni si possono
configurare in modo da
soddisfare le esigenze
specifiche del cliente
• Una più lunga vita utile
dei cuscinetti comporta:
-	Meno manutenzione da
parte del cliente e ridotti
costi di gestione della
macchina
-	Riduzione dei ritorni
in garanzia e dei
relativi costi
-	Rafforzamento
del prodotto
originale e
integrità del
marchio

2RLYD

2RSFP

2RSTFP

C a r at t e r i s t i c h e e v a n ta g g i
Caratteristica

Vantaggio

2RLYD

2RSFP

2RSTFP

Tenuta a vita

• Prevenzione della contaminazione

Medio

Elevato

Estremo

Alta qualità grazie all'acciaio
temprato dei cuscinetti

• Migliora la vita a fatica

•

•

•

Sedi di rotolamento rifinite
con molatura di precisione

• Riduce le vibrazioni e prolunga la vita utile

•

•

•

Grasso addensato con poliurea
di qualità superiore

• Eccellente operabilità a temperature alte
e basse
• Prolunga la durata del grasso

•

•

•

Maggiore quantità di grasso

• Più efficace protezione dalla corrosione durante
i periodi di fermo della macchina

•

•

•

Composizione del materiale delle
guarnizioni a base di gomma
nitrilica di qualità superiore

• Più lunga durata delle guarnizioni grazie
a una maggiore resistenza all'alta temperatura
e all'usura

•

•

Progettazione ottimizzata
delle tenute

• Preserva l'integrità delle tenute in caso
di esposizione a forze esterne dovute
all’avvoglimento dei detriti e al lavaggio a
pressione

•

•

Superficie di contatto delle
tenute sottoposta a rettifica
di precisione

• La levigatezza della superficie prolunga la
durata dei labbri di tenuta
• Migliore concentricità degli anelli, e quindi
maggiore efficacia delle tenute

•

•

Migliore contatto dei labbri
di tenuta

• Più efficace nell'impedire la penetrazione di
contaminanti in ambienti estremi

•

Protezione in acciaio
inossidabile di grande spessore

• Protegge il dispositivo di tenuta da
contaminanti solidi (sassi, ghiaia, terra)

•

CU S CINETTI A RULLI CONICI
I cuscinetti a rulli conici offrono una maggiore capacità di carico assiale e radiale
rispetto ai cuscinetti radiali a sfere. Tra gli esempi di applicazioni: scatole ingranaggi,
mandrini e ruote di tosaerba. I cuscinetti a rulli conici sono disponibili in misure
metriche e in pollici.
• I cuscinetti a rulli conici con tenute rappresentano una soluzione integrata per
applicazioni con grasso lubrificante e un modo economico per sostituire come
singoli componenti le tradizionali guarnizioni e i cuscinetti per alberi.
• I set di cuscinetti conici accoppiati vengono montati e imballati insieme ai
distanziali necessari per ottenere il gioco assiale predefinito.
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Cuscinetti con
guarnizioni

Set di cuscinetti
conici accoppiati

DGBB = Deep Groove Ball Bearing
(cuscinetto radiale a sfera)
TRB = Tapered Roller Bearing
(cuscinetto a rulli conici)

VALIDAZIONE DEL p r o d o t t o
P r o v e NEL fa n g o
Va l i d a z i o n e d e l m o d e l l o d i t e n u t a
Le prove nel fango vengono eseguite per confermare la capacità della
tenuta di impedire la penetrazione di contaminanti in condizioni ambientali
estreme. Si definisce fango una miscela di polvere abrasiva, acqua e
fertilizzante avente lo scopo di accelerare le condizioni di contaminazione
presenti sul campo. E' stato dimostrato che questa metodologia di prova
fornisce risultati indicativi delle prestazioni della guarnizione rispetto
all'applicazione.

Tipica tenuta di cuscinetto a sfera standard (32 ore)

Tenuta concorrente per applicazioni L&G (32 ore)

Risultati prove nel fango

Tenuta PEER 2RLYD (32 ore)

120

110

Ore di prove effettuate

100

90

Tenuta PEER 2RSFP (32 ore)

80

70

60

50
Tipica guarnizione
di cuscinetto a sfera
standard

Guarnizione
concorrente per
applicazioni da
prato e giardino

2RLYD

Modello
di tenuta

2RSFP

2RSTFP

Tenuta PEER 2RSTFP (32 ore)

Misure DEI cuscinetti per macchine da prato e giardino

Speciali

Misure più comuni di cuscinetti radiali a sfere
N. pezzo
PEER

Diametro anello
interno

Designazione modello guarnizione
Capacità di prevenire la contaminazione
Media

Elevata

Estrema

6203

-2RLYD

-2RSFP

6204

-2RLYD

-2RSFP

Z9504

-2RLYD

-2RSFP

Diametro esterno

d

Larghezza

D

Raggio max
albero e corpo

B

r

mm

pollici

mm

pollici

mm

pollici

mm

pollici

-2RSTFP

17,000

0,6693

40,000

1,5748

12,000

0,4724

0,60

0,024

-2RSTFP

20.,000

0,7874

47,000

1,8504

14,000

0,5512

1,00

0,039

-2RSTFP

19,016

0,7504

45,220

1,7805

15,490

0,6100

1,00

0,039

6205

-2RLYD

-2RSFP

-2RSTFP

25,000

0,9843

52,000

2,72

15,000

0,906

1,00

0,039

6206

-2RLYD

-2RSFP

-2RSTFP

30,000

1,811

62,000

2,409

16,000

0,299

1,00

0,039

6207

-2RLYD

-2RSFP

-2RSTFP

35,000

1,3780

72,000

2,8346

17,000

0,6693

1,10

0,043

6305

-2RLYD

-2RSFP

-2RSTFP

25,000,

0,9843

62,000

2,4409

17,000

0,6693

1,10

0,043

Misure più comuni di cuscinetti a rulli conici
N. pezzo PEER

Diametro anello
interno

Diametro
esterno

d

Larghezza cono

D

Larghezza
coppa

B

Larghezza
gruppo

C

Raggio max
albero

T

Raggio max
corpo

R

r

mm

pollici

mm

pollici

mm

pollici

mm

pollici

mm

pollici

mm

pollici

mm

pollici

LM11749 / LM11710

17,463

0,6875

39,878

1,5700

14,605

0,5750

10,668

0,4200

13,843

0,5450

1,27

0,050

1,27

0,050

LM11949 / LM11910

19,050

0,7500

45,237

1,7810

16,637

0,6550

12,065

0,4750

15,494

0,6100

1,27

0,050

1,27

0,050

L44643 / L44610

25,400

1,0000

50,292

1,9800

14,732

0,5800

10,668

0,4200

14,224

0,5600

1,27

0,050

1,27

0,050

LM67048 / LM67010

31,750

1,2500

59,131

2,3280

16,764

0,6600

11,811

0,4650

15,875

0,6250

3,60

0,142

1,27

0,050

TURF TREME

TM

Sol u zi on i di cu s c ine t t i pe r ma c c hine
da prato e da gi ardino

Macchine elettriche per esterni
Assemblati con cuscinetti PEER

Sega a catena
Cuscinetti usati di norma: DGBB
• Albero motore
• Frizione

Tagliabordi
Cuscinetti usati di norma:
DGBB
• Albero motore
• Scatola ingranaggi
• Frizione

Pareggia-siepi
Cuscinetti usati di norma:
DGBB
• Albero motore
• Scatola ingranaggi

Potatore
Cuscinetti usati di norma:
DGBB
• Albero motore
• Scatola ingranaggi
• Frizione
• Prolunga albero motore

Motocoltivatore
Cuscinetti usati di norma: DGBB
• Frizione
• Scatola ingranaggi
• Albero motore
• Albero motore

Soffiatore a gas
Cuscinetti usati di norma:
DGBB
• Albero motore
• Albero ventola

Soffiatore elettrico
Cuscinetti usati di norma:
DGBB
• Motore elettrico

Soffia neve
Cuscinetti usati di norma: DGBB
• Frizione
• Trasmissione
• Albero motore
• Vite Auger
• Albero motore
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C h i è PEER
Gamma completa di cuscinetti radiali a sfere,
a rulli conici, agricoli e unità pre-assemblate
Cuscinetti ottimizzati per il giardinaggio e
l’agricoltura, le trasmissioni industriali, la
movimentazione dei materiali e dei fluidi, le
applicazioni elettriche, HVAC, le applicazioni
stradali e off-highway.
Supporto globale dell’ingegneria dell’applicazione
Impianti di produzione certificati TS-16949
Centro Ricerca e Sviluppo dedicato
Le capacità di test comprendono: vita a fatica,
rumorosità/vibrazioni, test nel fango e nella
nebbia salina
Produzione flessibile per consentire volumi di
produzione variabili
Servizio assistenza clienti di eccellenza

Per ordini chiamare…

www.peerbearing.com

USA
PEER Bearing - Sede centrale
2200 Norman Drive
Waukegan, IL 60085
USA
Tel.: +1 847 578 1000        
info@peerbearing.com

Italia
PEER Bearing  S.R.L.
Via Paolo Nanni Costa, 12/3 A
40133 Bologna
Italia
Tel.: +39 051 6120405
Europe.info@peerbearing.com

Brasile
Alameda Mamoré, 535-cj. 408/410
Alphaville – Barueri – SP
Brasile
CEP 06454-040
Tel.: +55 11 4166 5650
LAM.info@peerbearing.com

Germania
PEER Bearing GmbH
Bahnhofsallee 5
40721 Hilden
Germany
Ph: +49 (0) 2103 90778 0
Europe.info@peerbearing.com

Cina
PEER China – SPZ
9/F, Tower B, Central Towers
#567 Langao Road
Putuo District, Shanghai,
P.R. China
Tel.: +86 21 61484816
sales@peerchina.com

Regno Unito
Unit 6, Chelworth Park
Chelworth Road
Cricklade, Wilshire
SN6 6HE
Inghilterra
Tel.: +44 (0) 1793 759459
Europe.info@peerbearing.com

