
soluzioni per 
macchine utensili 

Un sentimento di sicUrezza con  
l’eccellenza giapponese al Vostro fianco



ConcedeteVi la qualità e il know-how di un leader!

Scegliete il meglio della tecnologia!

Il nostro team di esperti collabora con i più grandi specialisti mondiali delle 
macchine utensili. Vi accompagneranno nel percorso di sviluppo e per tutta la 
durata operativa dei Vostri impianti.

Attenti alle Vostre esigenze, i nostri team sono specializzati nella risoluzione del 
difficile compromesso costo / prestazioni per offrirVi sempre il miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

Unendo il know-how giapponese nel campo delle macchine utensili con 
la gamma completa di prodotti e servizi europei, NTN-SNR mette a Vostra 
disposizione un’ampia gamma di soluzioni su misura per le Vostre applicazioni.

Le nostre gamme di prodotti vantano elevati livelli di qualità ed il design ULTAGE 
per prestazioni e produttività ottimali per i Vostri impianti. 

• Velocità e rigidezza elevate >  Maggiore efficienza delle macchine utensili

• Elevata precisione >  Elevata qualità della lavorazione 

• Elevata affidabilità >  Riduzione dei costi di manutenzione 

• Rispetto dell’ambiente >  Consumo di energia ridotto e minor utilizzo 
dei materiali di consumo, così come 
conservazione dell’ambiente di lavoro



Cuscinetti a sfera a contatto obliquo di Super Precisione

Cuscinetti assiali di Super Precisione

Serie Standard di alta PreciSione  
Angolo di contatto 15, 25, 30° - Gabbia in resina poliammidica - 
Versione aperta / con tenute

Serie HSe / BnS Per alta Velocità
Angolo di contatto 15, 20, 25° - Gabbia in resina fenolica - 
Versione aperta / con tenute

Serie HSeW Per alta Velocità con luBrificazione 
diretta aria-olio
Angolo di contatto 20 e 25° - Gabbia in resina fenolica

Serie HSf Per altiSSima Velocità 
Angolo di contatto 25° - Gabbia in resina fenolica

Serie Hta
Angolo di contatto 30 e 40° - Gabbia in resina poliammidica

Serie 5620/5629
Angolo di contatto 60° - Gabbia massiccia in ottone ad alta resistenza

Cuscinetti per mandrini

Scegliete un’offerta completa ed affidabile!

Viti a ricircolazione di Sfere
Personalizzata - Chiocciole conformi DIN 69051
Rettificata / Rullata

Guida lineare
Conforme a norma DIN 645 
Generazione II - Tecnologia gabbia guidasfere

Gamma lineare



Cuscinetti ad una corona di rulli cilindrici di Super Precisione

Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici di Super Precisione

cuScinetti Serie BSt ultaGe 
Angolo di contatto 60° - Gabbia in resina poliammidica
Versione aperta / con tenute

cuScinetti Serie BStu ultaGe
Angolo di contatto di 60° - Gabbia in resina poliammidica - 
con Tenute

SuPPorti Per Viti a ricircolo di Sfere Serie BStK / BStf
Alloggiamento in acciaio con cuscinetti BST all’interno

Studio dell’aPPlicazione

formazione

Soluzioni di luBrificazione

aSSiStenza tecnica

Serie HS Per alta Velocità
Gabbia massiccia in ottone ad alta resistenza

Serie HSr Per altiSSima Velocità 
Gabbia in resina PEEK

Serie Standard ad eleVata PreciSione 
Gabbia massiccia in ottone ad alta resistenza

Serie HS Per alta Velocità
Gabbia massiccia in ottone ad alta resistenza

Serie HSr Per altiSSima Velocità 
Gabbia in resina PEEK

Cuscinetti per mandrini

Servizi dedicati

Supporti per viti a ricircolo di sfere

Scegliete un’offerta completa ed affidabile!



JAPANESE TECHNOLOGY INSIDE*

* Tecnologia e Qualità giapponese



NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com
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NTN-SNR
LA FORZA DI UN GRUPPO

Esperto nella gestione del ciclo di vita del prodotto, il Gruppo NTN Corporation è caratterizzato dalla 
prossimità ai clienti e dall‘impegno dei suoi team. Anticipando le Vostre esigenze di sviluppo, i nostri 
tecnici lavorano al Vostro fianco per progettare soluzioni specifiche per i Vostri mercati strategici.                                                                                                                              
I nostri marchi NTN e SNR sostengono l‘eccellenza dei Vostri impianti, contribuendo al loro meritato 
successo commerciale.


