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Backing bearings



FARO costruisce da molti anni cuscinetti di appoggio per 
laminatoi Sendzimir.
Si tratta di cuscinetti a più fi le di rulli cilindrici fatti su 
misura con anelli esterni di grande spessore e diverse 
forme costruttive per soddisfare svariate esigenze. 

Nella progettazione si procede alla proporzionatura del 
rullo secondo i parametri usuali basati sulla defi nizione 
di Cw (dinamico) e Cow (statico) che tengono conto dei 
cedimenti elastici sotto carico.

Nella realizzazione dei cuscinetti vengono 
utilizzati acciai di elevata purezza ed 
è stato pianifi cato un processo 
di trattamento termico che 
conferisce agli anelli la 
massima resistenza.

Per garantire le tolleranze 
ristrette richieste al prodotto 
laminato i cuscinetti di 
appoggio sono a loro volta 
costruiti con tolleranze 
dimensionali molto ristrette e 
con una precisione di rotazione 
migliore della P4. 

FARO fornisce i cuscinetti selezionando 
l’altezza di sezione in gruppi di 5 microns e 
contrassegnando con una freccia sulle facciate degli 
anelli interni ed esterni il punto di massimo spessore

Generalmente a causa dell’usura non uniforme che si 
produce sui cuscinetti, si rende necessario ripassare 
mediante rettifi ca la superfi cie esterna dell’anello 
esterno.
FARO ha avviato un servizio di riparazione specializzato 
nell’esecuzione di queste operazioni al fi ne di consentire ai 
clienti il massimo sfruttamento dei cuscinetti di appoggio 
ed ottenere un notevole risparmio dei costi.

Tale servizio è così strutturato:

- smontaggio e pulizia dei cuscinetti usurati
- analisi dei danni e defi nizione dei costi di riparazione
- rettifi ca del manto esterno dell’anello esterno
- eventuale sostituzione dei componenti interni danneggiati
- montaggio e nuova selezionatura dell’altezza di sezione

FARO has been producing for several years backing 
bearings for Sendzimir rolling mills. 
FARO bearings are tailored products with several cylindrical 
roller rows and thick-walled outer rings in different shapes 
to match most different applications.

During the development phase the roller is proportioned 
according to standard parameters based on the defi nition 
of Cw (dynamic) and Cow (static) which consider the 
deformation of outer ring under load.

FARO bearings are produced with high purity bearing 
steel and a heat treatment process is planned in order to 
guarantee to the rings the maximum strength.

In order to guarantee the narrow tolerances for the rolled 
product, the backing bearings have to be very precise and 

the dimensional tolerances are very low with a running 
accuracy better than P4.

FARO bearings are graded into 
sectional height groups of 5 μ. 
The position of the maximum 

wall thickness is marked on 
one face of the inner and outer 

ring with an arrow.

Generally, due to the non-uniform bearings’ 
wear, a regrinding of the outer ring surface 

is required. FARO provides a specialized Repair 
Service to carry out the needed operation in order to 

maximum exploit bearing’s lifetime and consequently gain 
an important cost saving.

The FARO Repair Service includes:

-dismantling and cleaning of the worn bearings
-damage analysis and repair cost determination      
-regrinding of the outer ring 
-if needed, replacement of damaged internal components
-assembly and reclassifi cation in sectional height groups
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