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Montaggio rapido e sicuro per i cuscinetti di grandi dimensioni del settore eolico

La tecnologia a media frequenza è l’innovativa soluzione di Schaeffler per l’induzione di calore in
componenti pesanti e dalle grandi dimensioni. L’induzione è generata da una media frequenza e
permette di riscaldare i cuscinetti in breve tempo e prepararli quindi per il montaggio. Soprattutto nel
settore eolico, dove i metodi convenzionali raggiungono i loro limiti, questa tecnologia offre efficienza
energetica, sicurezza ed un elevato grado di flessibilità. Il dispositivo FAG “medium frequency heating”
è mobile e permette il riscaldamento di una vasta gamma di componenti, persino in posizioni difficili da
raggiungere. È significativamente più leggero dei tradizionali sistemi di frequenza di rete e gli induttori
flessibili permettono un riscaldamento rapido, sicuro e controllato. Poiché ne esistono diverse versioni
e design personalizzati, il dispositivo FAG “medium frequency” risulta versatile e offre, anche per
applicazioni complesse, una soluzione affidabile ed economica.

Il dispositivo FAG Medium Frequency Heating per una maggiore flessibilità
E’ molto difficile immaginare che gli anelli interni dei cuscinetti con diametro esterno di oltre tre metri ed
un peso di diverse tonnellate possano essere riscaldati in meno di un’ora e quindi essere pronti per il
montaggio. Questo diventa possibile con il dispositivo FAG “medium frequency heating” (riscaldatore
a media frequenza). Questo dispositivo consiste di un generatore e di un induttore, che possono avere
un design flessibile o rigido, in base al tipo di applicazione. La versione flessibile è simile ad un cavo
che può essere posto sia all’esterno del componente, sia all’interno del foro. La lunghezza dell’induttore
flessibile dipende dall’applicazione e può arrivare a misurare anche 50 metri. Per questo motivo,
possiede massima adattabilità per numerose dimensioni e forme. Per applicazioni prodotte in larga
serie, dove gli stessi componenti vengono montati in grandi numeri, la flessibilità è una caratteristica
meno importante rispetto alla riduzione dei tempi di montaggio e all’affidabilità dei processi. Qui possono
essere utilizzati induttori rigidi. In questa versione, la bobina è installata in un alloggiamento adatto ai
componenti e può quindi essere collocata, in maniera semplice e sicura, nella zona di riscaldamento.

Soluzioni per il Cliente con induttori rigidi per la produzione in serie
Un ordine da parte di un Cliente del settore eolico richiedeva il riscaldamento di tre cuscinetti FAG a
rulli dello stesso tipo ma con diametri che andavano da 800 a 1.050 millimetri. Il Cliente stava cercando
un metodo per rendere la sua produzione in serie più rapida, più efficiente e più affidabile. Inoltre, era
necessario un riscaldamento omogeneo, altrimenti i cuscinetti si sarebbero danneggiati. Sulla base dei
parametri comunicati dal Cliente, come i dati sulla geometria, la posizione di montaggio, la descrizione
dei processi e l’alimentazione, gli esperti Schaeffler hanno determinato le prestazioni, la funzionalità
del generatore ed il design dell’induttore. Hanno quindi sviluppato tre differenti induttori doppi con
configurazione rigida. La bobina-induttore è stata integrata nella struttura di modo che l’anello interno ed
esterno venissero riscaldati nello stesso momento. Questo ha assicurato un processo di riscaldamento
omogeneo, riducendo sia il tempo necessario del 50%, che la spesa energetica di oltre il 60%.

 

• Foto per la stampa
Smontaggio dell’anello interno di un cuscinetto con il dispositivo FAG “medium frequency heating” ed
induttore flessibile.
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• Foto per la stampa
Induttore doppio e personalizzato per il riscaldamento di cuscinetti orientabili a rulli.
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Schaeffler Italia è una Società del Gruppo Schaeffler

Il Gruppo Schaeffler è a livello mondiale un fornitore integrato, tra i leader nel settore Automotive e Industrial. Il
Gruppo si distingue per la massima qualità, l’eccellente tecnologia e l’elevata forza innovativa. Il Gruppo Schaeffler
apporta un significativo contributo nell’ambito della “mobilità di domani” con componenti di precisione, sistemi
motore, trasmissioni e chassis, così come con soluzioni di cuscinetti volventi e cuscinetti a strisciamento per
numerose applicazioni industriali. Nel 2014 il Gruppo ha generato un fatturato di approssimativamente 12,1 miliardi
di euro e, con circa 84.000 collaboratori in tutto il mondo, Schaeffler è una delle maggiori aziende tecnologiche
di proprietà di una Famiglia al mondo e dispone, con circa 170 stabilimenti in 50 Paesi, di una rete globale di siti
produttivi, servizi per ricerca e sviluppo e società commerciali
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