
Cuscinetti a doppia corona per supporti viti a ricircolo di sfere

Tabella di conversione

Quando scegliete un cuscinetto Timken® Fafnir® per la vostra applicazione di supporto viti,
ricevete un cuscinetto ottenuto con i migliori acciai e progettato da un azienda leader del
mercato , conosciuta per l’elevato livello di qualità, affidabilità e prestazioni dei suoi prodotti.
Il concetto di qualità non è limitato solamente al prodotto. Progettiamo cuscinetti
ottimizzandone le prestazioni e la durata di vita, contribuendo  a ridurre i costi per interventi
di manutenzione e massimizzando così il ritorno sul capitale investito.

I cuscinetti Timken® Fafnir® offrono i seguenti

vantaggi:

• Acciaio con elevato grado di purezza per una maggiore durata

di vita 

• Tolleranze più ristrette per un elevato grado di finitura

superficiale

• Runout in classe ABEC 9/ISO P2 per una maggiore precisione

• Tolleranza più contenute sulla larghezza, per eliminare le

lavorazioni aggiuntive al montaggio

• Pre-ingrassaggio con grasso di elevata qualità

• Ampia disponibilità per  tempi di approvvigionamento ridotti

Serie Flangiata

Serie ZKLF /

MMF 

Serie Non

Flangiata

Serie ZKLN /

MMN
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Cuscinetti a singola corona per supporti viti a ricircolo di sfere

Tabella di conversione
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Suffisso:
D (Coppia)

T (Terna)

Q (Quaterna)

Suffisso:
Venduti solamente
come cuscinetti
singoli (SU)
Indicare 2 per la
coppia 
Indicare 3 per la
terna 
Indicare 4 per la
quaterna

Suffisso:
DB (dorso a dorso)

DF (faccia a faccia)

DT (tandem)

Suffisso:
DB (dorso a dorso)

DF (faccia a faccia)

DT (tandem)

Suffisso:
/ DB (dorso a dorso)

/ DF (faccia a faccia)

/ DT (tandem)

Suffisso::
Coppia venduta come DF
(equivalente al tipo
doppio universale ‘DU’)

Suffix:
DB (dorso a

dorso)

FF (faccia a

faccia)

T (tandem)

Nuove serie ampliate

Serie nuovamente in
produzione


