
NitroMax, per prolungare 
la durata operativa dei 
vostri cuscinetti
L'acciaio ad alto contenuto di azoto per i 
cuscinetti obliqui a sfere Super-precision



Il prolungamento della dur ata operativa dei cuscinetti 
riduce i costi di proprietà
Nelle applicazioni estremamente impegnative come quelle dei centri 
di lavorazione e delle fresatrici ad alta velocità, i cuscinetti sono 
spesso sottoposti ad una o più delle seguenti condizioni di esercizio:

•	 velocità molto elevate
•	 temperature elevate
•	 carichi pesanti
•	 condizioni di scarsa lubrificazione (film sottile)
•	 ambienti contaminati e corrosivi
•	 arresti e avvii rapidi e frequenti

Ognuna delle condizioni citate può provocare il cedimento prematuro 
dei cuscinetti a causa dell'affaticamento del metallo a livello della 
superficie o della sub-superficie. Le conseguenze: tempi di fermo non 
programmati, aumento dei costi di manutenzione e perdite di 
produttività.

Per garantire una maggiore durata operativa e ridurre i costi causati 
dai tempi di fermo non programmati, la SKF ha sviluppato  un acciaio 
di altissima qualità a elevato contenuto di azoto. L'impiego dell'azoto 
come legante non è una novità. La novità consiste invece nella solu-
zione ottimizzata sviluppata dalla SKF con l’impiego dell’azoto come 
legante: l'acciaio NitroMax1).

NitroMax è una nuova generazione di acciaio inossidabile eccezio-
nalmente resistente alla corrosione, in grado di garantire una maggio-
re resistenza a fatica ed un elevato livello di resistenza agli urti. Questo 
acciaio purissimo, a elevato contenuto di azoto, consente di prolungare 
la durata operativa dei cuscinetti nelle applicazioni con buone condi-
zioni di lubrificazione (film spesso). Cosa però più importante, può pro-
lungare considerevolmente la durata operativa dei cuscinetti anche in 
condizioni di scarsa lubrificazione (film sottile).

L'acciaio NitroMax è caratterizzato anche da un coefficiente di dila-
tazione termica molto basso. Ciò consente ai cuscinetti realizzati con 
acciaio NitroMax di mantenere meglio il precarico durante l'esercizio, 
anche a velocità elevate, il che si traduce nella riduzione del calore 
prodotto dai cuscinetti e nel prolungamento della durata operativa del 
grasso.

Le prestazioni ottimizzate dei cuscinetti realizzati con l'acciaio 
NitroMax garantiscono il prolungamento dei tempi di esercizio e 
l'aumento del tempo di utilizzazione dei macchinari. Il risultato finale: 
con i cuscinetti in acciaio NitroMax si riducono considerevolmente i 
costi di proprietà.

1) Noto anche come acciaio VC444.

Caratteristiche e proprietà dell'acciaio NitroMax
•	 Alto contenuto di azoto
•	 Purissimo
•	 Microstruttura fine e uniforme
•	 Eccezionale resistenza alla corrosione
•	 Resistenza a fatica dell'area di rotolamento molto elevata
•	 Ottima resistenza all'usura
•	 Elevato grado di resistenza agli urti
•	 Elevato grado di durezza (a caldo)
•	 Coefficiente di dilatazione termica molto basso
•	 Basso tasso di magnetizzabilità

Vantaggi dell'acciaio NitroMax
•	 Maggiore durata operativa dei cuscinetti che operano in 

buone condizioni di lubrificazione (film spesso)
•	 Durata operativa dei cuscinetti che operano in condizioni 

di scarsa lubrificazione (film sottile) decisamente maggiore
•	 Velocità di esercizio più elevate
•	 Riduzione del calore generato dai cuscinetti
•	 Maggiore durata operativa del grasso
•	 Minor aumento del precarico a velocità elevate
•	 Maggiore stabilità termica in presenza di temperature ele-

vate e molto basse
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Il prolungamento della dur ata operativa dei cuscinetti 
riduce i costi di proprietà

Le proprietà degli anelli in acciaio NitroMax e degli elementi vol-
venti in ceramica, combinate insieme, migliorano notevolmente le 
prestazioni dei cuscinetti, prolungandone considerevolmente la 
durata rispetto ai cuscinetti ibridi tradizionali.

Prolungamento della durata operativa della 
tenuta all'interno del cuscinetto

I cuscinetti standard realizzati in acciaio NitroMax sono dotati di 
tenuta integrata su ambo i lati e sono riempiti con grasso di ottima 
qualità. Gli schermi non contattanti eliminano di fatto il problema del 
cedimento prematuro dei cuscinetti causato dall'ingresso di agenti 
contaminanti negli stessi. E poiché queste tenute non sono stri-
scianti, esse risultano molto efficaci nel ritenere il grasso senza 
compromettere la capacità dei cuscinetti di sopportare velocità 
elevate.

In condizioni normali di esercizio, i cuscinetti ibridi schermati 
Super-precision realizzati in acciaio NitroMax non necessitano di 
essere rilubrificati.

Sono anche disponibili versioni senza tenuta.
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I cuscinetti ibridi SKF in acciaio NitroMax hanno una durata maggiore rispetto agli altri cuscinetti di precisione.

Durata di base L10

I cuscinetti ibridi in acciaio NitroMax 
possono funzionare a velocità più 
elevate, a temperature più basse e 
più a lungo
La gamma SKF di cuscinetti obliqui a sfere Super-precision realizzata in 
acciaio NitroMax è dotata, nella versione standard, di elementi volventi in 
ceramica (nitruro di silicio per cuscinetti). Le caratteristiche ed i vantaggi 
garantiti dagli elementi volventi in ceramica comprendono:

•	 Minore densità – Gli elementi volventi in ceramica sono il 60% più 
leggeri di quelli in acciaio di dimensioni simili. La riduzione del peso e 
dell'inerzia si traduce in velocità estremamente elevate ed in un com-
portamento eccellente in caso di avvii e arresti rapidi. 

•	 Minore attrito – La minore densitità degli elementi volventi in cerami-
ca, insieme al loro basso coefficiente di attrito, consente di ridurre 
significativamente le temperature dei cuscinetti ad alta velocità. Il fun-
zionamento a temperature inferiori consente velocità superiori, pro-
lungando al contempo la durata operativa del cuscinetto e del 
lubrificante.

•	 Grado di durezza e modulo di elasticità elevati – L'elevato grado di 
durezza degli elementi volventi in ceramica garantisce un elevato gra-
do di resistenza all'usura, una maggiore rigidezza dei cuscinetti ed un 
prolungamento della loro durata operativa in ambienti 
contaminati.

•	 Basso coefficiente di dilatazione termica – Gli 
elementi volventi in ceramica presentano un coef-
ficiente di dilatazione termica più basso rispetto a 
quelli in acciaio. Ciò determina una minore sensi-
bilità alle variazioni di temperatura a velocità ele-
vate ed un precarico ottimizzato e più preciso.

Durata operativa cuscinetto
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Acciaio NitroMax – un materiale eccezionale per 
prestazioni eccezionali
Un livello di eccellenza senza pari
L'acciaio più comunemente utilizzato per i cuscinetti di precisione è 
un acciaio al carbonio-cromo temprato di profondità, il 100Cr6. 
Questo acciaio, che è stato costantemente ottimizzato nel tempo, 
costituisce ancora un eccellente materiale per molteplici applicazioni. 
Tuttavia, per le applicazioni di precisione con requisiti impegnativi, si 
utilizzano sempre più spesso gli acciai ad alto contenuto di azoto.

Per spiegare il motivo per cui l'acciaio NitroMax è migliore rispetto 
ad altri acciai per cuscinetti († tabella 1), è necessario definire gli 
effetti dell'azoto sulla microstruttura dell'acciaio e come questo ven-
ga ottimizzato  durante il processo di trattamento termico.

Eccezionale resistenza alla corrosione
Quando l'acciaio al carbonio-cromo viene sottoposto al trattamento 
termico, il processo produce fragili carburi di cromo di grandi dimen-
sioni. Quando l’acciaio NitroMax viene temprato si formano invece 
nitruri di cromo fini e di piccole dimensioni. Ciò accade perché l'azoto 
si sostituisce al carbonio, consentendo di dissolvere una maggiore 
quantità di cromo nella matrice di acciaio. Attorno ai nitruri si crea, 
quindi, un'area impoverita di cromo più piccola, che rende l'acciaio ad 
alto contenuto di azoto molto più resistente alla corrosione.

Maggiore resistenza a fatica
La maggiore resistenza a fatica dell'acciaio NitroMax è legata alla 
natura coerente ed alla fine distribuzione dei precipitati di nitruro di 
cromo.

Duro, ma ultra-robusto
Nelle fasi finali di raffreddamento e tempra del processo di tratta-
mento termico, gli anelli dei cuscinetti in acciaio NitroMax raggiun-
gono un eccezionale grado di durezza (a caldo) (>58HRC), combinato 
con un altrettanto elevato livello di resistenza agli urti e di stabilità 
dimensionale.

La microstruttura dell'acciaio NitroMax (a destra) consiste in una fine 
distribuzione di nitruri di cromo, rispetto ai più grandi e fragili carburi di 
cromo dell'acciaio tradizionale per cuscinetti (a sinistra).

Carburo Nitruro

Area impoverita di Cr

Contenuto di Cr nella matrice

Impoverimento 
di Cr

Tabella 1 - Confronto delle proprietà di diversi acciai per cuscinetti

Acciaio per cuscinetti Proprietà
 Resistenza alla corrosione Resistenza a fatica Resistenza all'usura Robustezza

100Cr6 (acciaio al carbonio-cromo) – + + –

AISI 440C (acciaio resistente alla corrosione) + + +++ –

Nitroalloy / Chromex 40 (acciaio a medio contenuto di azoto) ++ ++ ++ +

NitroMax (acciaio ad alto contenuto di azoto) +++ +++ +++ ++

– basso    + medio    ++ alto    +++ molto alto

Perché scegliere NitroMax?
Le caratteristiche e le proprietà dell'acciaio NitroMax non sono solo 
superiori a quelle dei tradizionali acciai per cuscinetti ma anche a 
quelle di altri acciai ad alto contenuto di azoto. Inoltre, grazie alla 
quasi assenza di carburi primari e ad un numero minimo di inclusio-
ni, il NitroMax è quasi certamente il più puro acciaio legato ad alto 
contenuto di azoto in campo industriale - un'altra dimostrazione 
dell'impegno della SKF per garantire il miglioramento continuo in 
ambito di cuscinetti e tecnologie correlate.
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Acciaio NitroMax – un materiale eccezionale per 
prestazioni eccezionali

Idoneo per applicazioni 
estremamente gravose
Le ottime proprietà dell'acciaio NitroMax, combinate con quelle del 
nitruro di silicio per cuscinetti (sfere in ceramica), rendono i cuscinetti 
obliqui a sfere ibridi Super-precision della SKF particolarmente idonei 
per le applicazioni eccezionalmente gravose ad alta velocità.

Settori industriali
•	 Macchine utensili
•	 Condizionamento dell'aria (HVAC)
•	 Aerospaziale
•	 Medicale
•	 Chimico e petrolchimico
•	 Semiconduttori
•	 Petrolifero e del gas
•	 Militare
•	 Tecnologia sottomarina
•	 Alimenti e bevande

Applicazioni
•	 Centri di lavorazione ad alta velocità
•	 Fresatrici ad alta velocità
•	 Compressori per refrigeranti
•	 Compressori per lubrificazione con refrigerante puro (PRL)
•	 Applicazioni per vuoto
•	 Pompe marine
•	 Pompe LNG (gas di azoto liquido)
•	 Applicazioni di ingegneria medicale
•	 Motori ad alta frequenza
•	 Lavorazione di alimenti e bevande

Centro di lavorazione Hermle, serie C Compressore Trane

Elettromandrino
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Prestazioni straordinarie in condizioni critiche

Prove di durata a fatica
La durata di un cuscinetto volvente si definisce come il numero di 
giri, o di ore di lavoro ad una determinata velocità, che il cuscinetto, 
sotto un determinato carico, è in grado di realizzare prima che si 
verifichi il primo segno di affaticamento del materiale (sfaldatura, 
erosione) su uno dei suoi anelli o dei suoi corpi volventi. Questo tipo 
di affaticamento, di norma, è la fatica a livello della sub-superficie in 
buone condizioni di lubrificazione (film spesso) e a livello della 
superficie in condizioni di scarsa lubrificazione (film sottile).

Le prove di durata a fatica sono state realizzate su cuscinetti ibridi 
(aperti) realizzati in acciaio 100Cr6 (carbonio-cromo), in acciaio 
Nitroalloy / Chromex 40 (a medio contenuto di azoto) e in acciaio 
NitroMax.

I risultati delle prove hanno dimostrato l'eccellenza in termini di 
prestazioni dei cuscinetti in acciaio NitroMax. In funzione della 
disposizione di cuscinetti e delle condizioni di esercizio, la durata di 
questi cuscinetti si è rivelata almeno tre volte superiore rispetto a 
quelli realizzati in acciaio tradizionale, sia con film lubrificante spesso 
(† diagramma 1), che con film sottile († diagramma 2).

Prova di Charpy
Questa prova di resilienza ad urto (prova di Charpy), che misura la 
quantità di energia assorbita da un materiale durante la rottura, viene 
utilizzata per determinare la resistenza all'urto dei materiali. Questa 
prova è stata condotta sia su campioni di acciaio 100Cr6 (carbonio-
cromo) che di acciaio NitroMax. Rispetto al 100Cr6, l'acciaio NitroMax 
presenta un grado molto più elevato di resistenza agli urti 

(† diagramma 3). Ciò conferisce ai cuscinetti in acciaio NitroMax 
un'elevata resistenza alle sollecitazioni di trazione (circonferenziali) 
sull'anello, che altrimenti causerebbero la criccatura dell'anello stesso.

Diagramma 1 - Prove di durata a fatica con film lubrificante sottile Diagramma 3 - Prova di Charpy

Nota: I risultati delle prove di durata dipendono dalle condizioni di lubrifica-
zione, cioè i valori per il coefficiente di viscosità k e il rapporto tra spessore 
del film e ruvidezza di superficie k.

 100Cr6 Nitroalloy / Chromex 40 NitroMax

Resistenza all'urto [kJ/m2]L10h (prestazione relativa) rilevato

Diagramma 2 - Prove di durata a fatica con film lubrificante spesso
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Nota: I risultati delle prove di durata dipendono dalle condizioni di lubrifi-
cazione, cioè i valori per il coefficiente di viscosità k e il rapporto tra spes-
sore del film e ruvidezza di superficie l.
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Prestazioni straordinarie in condizioni critiche

Prova di spruzzo del sale
La prova di spruzzo del sale è un test standardizzato per valutare la resi-
stenza alla corrosione di materiali comparabili. Conformemente alla 
ISO 9227, la prova è stata condotta su campioni di acciaio 100Cr6 (carbo-
nio-cromo) e di acciaio NitroMax. I due campioni di acciaio sono stati sotto-
posti ad attacco corrosivo per 100 ore, dopodiché è stata analizzata la pre-
senza di ossidi su ognuno dei materiali († fig. 1).

I risultati della prova di spruzzo del sale hanno confermato che l'acciaio 
NitroMax è caratterizzato da proprietà di resistenza di gran lunga superiori.

Raggiungere il massimo livello in ambito di 
cuscinetti di precisione

Una breve panoramica della nuova gamma dei cuscinetti obliqui a sfere 
ibridi Super-precision della SKF delle serie 719 e 70 è illustrata nella 
tabella 2.

I cuscinetti ibridi in acciaio NitroMax sono identificati dal prefisso V nella 
denominazione, ad es. SV71914 ACB/P4AQBCA.

Tabella 2 – Panoramica dei cuscinetti ibridi obliqui a sfere Super-precision per alta velocità, serie 719 e 70

Design del cuscinetto Versione ibrida Nuova gamma1)

Funzione di Materiale anello Cuscinetti SKF
 tenuta del cuscinetto nella serie  

Design B per 
alta velocità

Aperti Acciaio al carbonio-cromo 719 .. B/HC
Acciaio legato con azoto V719 .. B (NitroMax)

Schermati Acciaio al carbonio-cromo S719 .. B/HC
ISO 10 Acciaio legato con azoto SV719 .. B (NitroMax)

Aperti Acciaio al carbonio-cromo 70 .. B/HC
Acciaio legato con azoto V70 .. B (NitroMax)

Schermati Acciaio al carbonio-cromo S70 .. B/HC
ISO 10 Acciaio legato con azoto SV70 .. B (NitroMax)

Design E per 
alta velocità

Aperti Acciaio al carbonio-cromo 719 .. E/HC
Acciaio legato con azoto V719 .. E (NitroMax)

Schermati Acciaio al carbonio-cromo S719 .. E/HC
ISO 19 Acciaio legato con azoto SV719 .. E (NitroMax)

Aperti Acciaio al carbonio-cromo 70 .. E/HC
Acciaio legato con azoto V70 .. E (NitroMax)

Schermati Acciaio al carbonio-cromo S70 .. E/HC
ISO 10 Acciaio legato con azoto SV70 .. E (NitroMax)

Spiegazione dei prefissi nelle denominazioni per le versioni dei cuscinetti della SKF:
– Cuscinetto aperto (nessun prefisso nella denominazione)
S Cuscinetto schermato
V Anelli in acciaio NitroMax ed elementi volventi in ceramica (nitruro di silicio per cuscinetti Si3N4)

Spiegazione dei suffissi nelle denominazioni per le versioni dei cuscinetti della SKF:
– Elementi volventi in ceramica (nitruro di silicio per cuscinetti Si3N4), di serie nei cuscinetti in acciaio NitroMax (nessun suffisso nella denominazione)
HC Elementi volventi in ceramica (nitruro di silicio per cuscinetti Si3N4), su richiesta per i cuscinetti in acciaio al carbonio-cromo

1) Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle pubblicazioni della SKF Cuscinetti a sfere schermati Super-precision: design B per alta velocità (Pubblicazione 6939) e Cuscinetti obliqui a sfere  
Super-precision: design E per alta velocità (Pubblicazione 10112)

 100Cr6 NitroMax

Fig. 1
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www.skf.com/superprecisionbearings

® SKF e SNFA sono marchi registrati del Gruppo SKF.

™ NitroMax è un marchio registrato del Gruppo SKF.
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omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall’uso delle informazioni qui 
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Le informazioni in questa pubblicazione sostituiscono tutte quelle relative ai cuscinetti SKF in acciaio 
Nitroalloy ai cuscinetti SNFA in acciaio Chromex 40.

Cuscinetti 
e unitàTenute Sistemi di 

lubrificazione

Meccatronica Servizi

The Power of Knowledge Engineering
Basandosi su cinque aree di competenza e su più di 100 anni d’esperienza nelle applicazioni 
specifiche, la SKF fornisce soluzioni innovative agli OEM e agli impianti produttivi dei principali settori 
industriali in tutto il mondo. Queste cinque aree di competenza comprendono cuscinetti e unità, 
tenute, sistemi di lubrificazione, sistemi di meccatronica (che combinano il know-how meccanico 
ed elettronico per realizzare sistemi intelligenti) e un’ampia gamma di servizi, dalla modellazione 
computerizzata 3D all’ottimizzazione dei sistemi per il monitoraggio delle condizioni e l’affidabilità, 
ai sistemi di gestione delle risorse. Una presenza globale garantisce ai clienti della SKF standard 
di qualità uniformi e la distribuzione dei prodotti in tutto il mondo.
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