


01. Manicotti aperti LBCT e LBCF 

da ora prodotti in versione serie D



01. Rinnovamento manicotti LBC – tipi aperti

LBCT 30 D-2LS LBCF 30 D-2LS

Messaggi principali

• Ewellix definisce lo standard per i cuscinetti a sfere lineari

• Tutte le caratteristiche ben collaudate della serie D sono 

ora disponibili anche per le versioni di cuscinetti aperti.



Ottimizzazione piste

Sfere più grandi

Serbatoi di grasso che garantiscono 

intervalli di rilubrificazione più lunghi

Valori nominali di carico e durata migliorati

• La capacità di carico dinamica fino al 

40% superiore

• determina una durata di vita fino a 2,7 

volte più lunga

01. Caratteristiche e benefici



01. Caratteristiche e benefici

Codice data produzione 

per rintracciabilità
Montaggio facilitato grazie 

all’indicatore della direzione 

del carico principale

Scorrimento più fluido 

grazie all’ottimizzazione 

del ricircolo sfere

Tenute a doppio labbro in 

elastomero per alti cicli per 

incrementare la durata di 

esercizio
Montaggio agevolato grazie all’indicatore 

della posizione della porta di lubrificazione



Completa intercambiabilità ISO
• fabbricati secondo norma ISO 10285

• totalmente intercambiabili con le versioni precedenti di 

LBC o altri cuscinetti ISO Serie 3

Capacità autoallineante degli LBCF D
• compensazione di disallineamenti causati da

✓ tolleranze di montaggio o fabbricazione delle 

costruzioni adiacenti

✓ flessioni significative di alberi non supportati

Caratteristiche e benefici01.



Funzionamento regolare con minor attrito e rumore
• ricircolo delle sfere ottimizzato

• pre-lubricazione di fabbrica 

Maggiore affidabilità
• minor numero di componenti

• design robusto

Caratteristiche e benefici01.



Q3/2019

• Inizio produzione

Q1/2020

• LBCT D 

• LBCF D

taglie

12, 16, 20, 30

disponibili
insieme con le 
corrispondenti
unità di guida
assiali

Q1/2022

pianificato

Inizio consegne
taglia 40

Q1/2021

pianificato

Inizio consegne
taglia 25

Pianificazione lancio sul mercato01.



Fissaggio assiale

• I grani di fissaggio devono essere più corti      

(fare riferimento a t1) rispetto alla serie A.

• Gli ingrassatori VN-LHC sono adatti per il 

fissaggio assiale

Regolazione del gioco

• Nuova posizione per la vite di regolazione del 

gioco negli alloggiamenti per la serie D, vedere 

pagina seguente

Gabbia ottimizzata autoallineante

• E’ prevista una luce tra gabbia e alloggiamento 

per consentire l'inclinazione del cuscinetto mentre 

le tenute integrate rimangono concentriche

01. Modifiche di progettazione relative al montaggio



taglie 12 16 20 25 30 40

Serie A β = 22° 23° 29° 35° 30° 30°

Serie D β = 29° 27,6° 42° 43° 43,6° 42,5°

Posizione della vite di regolazione del gioco01.
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