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Oltre 50 anni di esperienza nel settore manifatturiero 
e la fiducia dei principali OEM, Tier 1 e i loro 
rispettivi servizi post-vendita supportano i nostri 
prodotti e servizi.

Il Gruppo Fersa ha una vasta rete di centri di 
distribuzione in tutto il mondo. Disponiamo di nostre 
sedi locali in Austria, Brasile, Cina, Spagna e Stati 
Uniti nonché di stabilimenti produttivi all'avanguardia 
in Austria, Cina e Spagna. 

Il Gruppo Fersa nasce dalla fusione di 
due produttori europei di cuscinetti: 
Fersa Bearings in Spagna e NKE 
Bearings in Austria. Entrambi operano 
a livello mondiale nello sviluppo, 
produzione e distribuzione di 
cuscinetti di alta qualità per i mercati 
automobilistici e industriali globali.
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Danni ai cuscinetti dovuti a 
passaggio di corrente
I cuscinetti volventi utilizzati in condizioni avverse nelle 
machine elettriche possono essere danneggiati dal passaggio 
di corrente.

Possibili cause degli indesiderati flussi elettrici sui
cuscinetti

 / Cablaggio errato o difettoso

 / Collegamento equipotenziale insufficiente a causa di
   contatti a terra difettosi o danneggiati

 / Cablaggio non schermato e/o asimmetrico
   nei motori elettrici 

 / Flusso d‘induzione asimmetrico

 / Convertitore di frequenza a scatto rapido

Vantaggi:

 / Maggiore sicurezza di funzionamento grazie a una
   protezione ottimale contro il passaggio di corrente

 / Maggiore redditività rispetto, ad es. all‘isolamento sugli
   alloggiamenti o sugli alberi

 / Sostituibilità: misure principali e caratteristiche tecniche
   come nei cuscinetti convenzionali

 / nessun pericolo di danneggiamento del revestimento 
   in caso di utilizzo corretto.

Applicazioni tipiche:

 / Motori di trazione per i veicoli su rotaia

 / Motori elettrici (CA/CC)

 / Generatori 
   (come, ad es., negli impianti eolici)

Tipi di cuscinetti impiegati frequentemente nella versione 
SQ77 (isolamento sull‘anello esterno) sono disponibili in 
magazzino o in tempi brevi, ad es

 / Cuscinetti a rulli cilindrici
   Forme costruttive: NJ, NU, NUP Serie 
   dimensionali: 210-230, 310-330
   Gabbia: ottone e plastica
   Classi di gioco radiale: C0, C3, C4

 / Cuscinetti radiali a sfere
   Serie dimensionali: 6212-6226; 6312-6326
   Gabbia: Ottone
   Classi di gioco radiale: C3, C4

Altri tipi di cuscinetti o SQ77E (isolamento sull‘anello 
interno) su richiesta

Danni dovuti a passaggio di corrente – 
elettrocorrosione

Le scariche di corrente hanno creato crateri sulla pista raffigurata 
dell’anello interno (fig. 1) di un cuscinetto a rulli cilindrici. 
Corrugamento sulla pista di rotolamento dell'anello esterno dovuto al 
passaggio di corrente (fig. 2)

Le soluzioni
Il rischio di danni dovuti al passaggio di corrente potrebbe 
essere evitato mediante i seguenti provvedimenti:

 / garantendo un cablaggio corretto

 / contatti a terra sufficienti

 / collegamenti isolati con la macchina elettrica  

 / filtri elettrici

 / messa a terra di rotori e spazzole

Inoltre, l‘impiego di cuscinetti volventi elettricamente isolati 
di NKE rappresenta un vantaggiol.

I cuscinetti elettricamente isolati di 
NKE sono redditizi ed efficaci
NKE offre cuscinetti volventi con strati isolanti ossidoceramici 
sugli anelli dei cuscinetti. L‘applicazione dell‘isolamento 
avviene mediante tecnologia al plasma. Lo strato isolante 
presenta una rigidità dielettrica garantita pari ad almeno di 
tensione continua o alternata.

SQ77 SQ77E

Tipo di isolamento Rivestimento
Anello esterno

Rivestimento
Anello interno

Range di diametri [mm] Diametro esterno
90 ≤ D ≤ 500 

Diametro del foro
75 ≤ d ≤ 315

Ambito di applicazione Cuscinetti radiali a 
sfere, cuscinetti a rulli 
cilindrici, tipi speciali 

fino a D=1000mm 
su richiesta

Cuscinetti radiali
a sfere, cuscinetti
a rulli cilindrici

Suffissi di NKE
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Sono disponibili due varianti:

 / SQ77: Isolamento sull‘anello esterno
 / SQ77E: Isolamento sull‘anello interno
 (foto in basso)

I cuscinetti NKE vengono 
distribuiti attraverso uffici 
di distribuzione che si 
avvalgono di oltre 240 
partner commerciali presenti 
in oltre 60 paesi del mondo.

La NKE AUSTRIA GmbH, con sede a Steyr, in 
Austria, produce cuscinetti volventi d'elevata 
qualità. L'azienda è stata fondata nel 1996 da 
collaboratori in posizioni dirigenziali della 
precedente azienda Steyr Wälzlager.
La NKE produce cuscinetti standard e speciali per tutte 
le applicazioni industriali. Tecnica, sviluppo di prodotti, 
finalizzazione dei componenti, montaggio, assicurazione 
qualità, logistica, vendita e marketing sono concentrati nella 
sede di Steyr. La sede è certificata secondo ISO 9001:2015 
(costruzione, sviluppo, produzione e distribuzione di 
cuscinetti), ISO 14001:2015 e OHSAS 18001.
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