Cuscinetti Volventi

Gentile Cliente,
la nostra azienda da quasi sessant’anni importa e distribuisce in tutta Italia componenti
per trasmissioni meccaniche, prodotti da alcuni dei più qualificati costruttori mondiali.
Nel campo dei cuscinetti volventi Le proponiamo due linee di prodotto, per offrirLe
una migliore possibilità di scelta in termini di gamma, di prezzo e di origine geografica.
Entrambe le Aziende da noi rappresentate per l'Italia sono certificate secondo la
norma ISO 9001:2015 e la norma IATF 16949:2016.
Teniamo a sottolineare che, qualunque sia la Sua preferenza, ad ogni Marchio da noi
proposto corrisponde il Produttore originale: questo per assicurarLe sempre la qualità e la costanza nel tempo del prodotto da noi fornito.
I nostri uffici commerciali ed i nostri agenti sono a Sua disposizione per qualsiasi
delucidazione su tutti gli articoli da noi trattati e sulle relative quotazioni.

®

Fondata a Nuova Delhi nel 1990,
volventi dell’India.

è oggi uno dei più grandi e tecnologicamente avanzati produttori di cuscinetti

La produzione dei cuscinetti
, esportata in oltre 40 paesi, si articola su quattro siti produttivi, equipaggiati con
macchinari moderni ed efficienti, continuamente aggiornati per assicurare le prestazioni e la costanza della qualità dei
cuscinetti prodotti, offrendo nello stesso tempo prezzi competitivi ai propri clienti.
Con una gamma di produzione di oltre 1.200 tipologie di cuscinetti,
offre una scelta vasta e completa, con
particolare riguardo per i cuscinetti a rulli conici, a rulli a botte e a rulli cilindrici.
è in grado di soddisfare le
esigenze delle applicazioni più varie dell’industria, dell’agricoltura e dell’automotive: i cuscinetti volventi
, infatti,
sono omologati da importanti produttori di automobili, autocarri, macchine movimento terra, trattori, motori elettrici,
motori Diesel, riduttori, impianti siderurgici, cementifici e molto altro.
Gli stabilimenti

sono certificati secondo le norme ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 e OHSAS 18001:2007.

La gamma di produzione

comprende cuscinetti:

RADIALI RIGIDI A SFERE

(60; 62; 63; 64; 619; 623)

A CONTATTO OBLIQUO

(32; 33;72; 73)

OSCILLANTI A SFERE

(12; 13; 22; 29)

ASSIALI A SFERE

(511; 512; 513)

A QUATTRO CONTATTI

(QJ200; QJ300)

A RULLI CILINDRICI

(N; NU; NUP; NJ; NF)

A RULLI CONICI

(302; 303; 313; 320; 322; 323; 330; 331; 332)

OSCILLANTI A RULLI

(213; 222; 223; 230; 231; 232; 240; 241; 294)

HRB è uno dei più grandi ed avanzati produttori di cuscinetti volventi della Cina, con una produzione di più di 80
milioni di cuscinetti all’anno, in oltre 7.000 tipologie, da 1 mm di diametro interno a 2.000 mm di diametro esterno.
Controllata dalla holding di stato dell’industria aerospaziale cinese,
ha fornito i cuscinetti per il programma
spaziale della Cina, come pure per i treni ad alta velocità, i generatori eolici e altre importanti applicazioni.
Il centro

di R&S è punto di riferimento nazionale per il settore dei cuscinetti volventi.

Gli stabilimenti
OHSAS 18001:2007.

sono certificati secondo le norme ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, AS 9100, ISO 14001 e

La gamma di produzione

comprende cuscinetti:

RADIALI RIGIDI A SFERE

(600; 60; 62; 63; 64; 618; 619; 160)

A CONTATTO OBLIQUO

(32; 33; 70; 72)

OSCILLANTI A SFERE

(12; 13; 22; 23)

ASSIALI A SFERE

(511; 512; 513; 514)

A RULLI CILINDRICI

(N; NU; NUP; NJ; NF; NN; NNU)

A RULLI CONICI

(302; 303; 313; 320; 322; 323; 330; 331; 332)

OSCILLANTI A RULLI

(213; 222; 223; 230; 231; 232; 239; 240; 241; 293; 294)
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