
Sistemi di tenuta: guarnizioni 
assiali e radiali.
Il concetto di tenuta, adeguato ogni volta al rispettivo campo 
d'impiego, impedisce l'ingresso indesiderato di sporco, polveri 
e liquidi nei cuscinetti a rulli e nei cuscinetti a sfera, anche 
nelle più difficili condizioni di raccolta. 

I vostri vantaggi:
elevata affidabilità•	
pretensionamento della guarnizione ottimizzato in base al •	
numero di giri

Gioco del cuscinetto. 
I cuscinetti a rulli e i cuscinetti a sfera ORIGINALI sono 
progettati in modo ottimale per regimi e per velocità 
periferiche, basse ed elevate. Sia per gli impieghi con 
l'anello esterno rotante (trasmissione a cinghia, 
trasmissione a catena), sia per i cuscinetti a flangia, 
vengono inserite delle tolleranze dei cuscinetti, in modo da 
assorbire vibrazioni e sollecitazioni d'urto dovute alla 
trasmissione.  

I vostri vantaggi:
lunga durata•	
adeguamento ottimale alle sollecitazioni dinamiche•	

Tipo di grasso speciale e grado 
di riempimento.
In base alle esigenze specifiche della vostra macchina, per i 
cuscinetti a sfera e per i cuscinetti a rulli ORIGINALI vengono 
utilizzati grassi di alta qualità che rispondono alla normativa 
CLAAS. Una quantità perfettamente adeguata ed una 
moderna tecnologia di lubrificazione ne garantiscono la lunga 
durata. 

I vostri vantaggi:
elevata stabilità dei lubrificanti•	
estremamente termostabili•	
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Ricambi ORIGINALI CLAAS

Cuscinetti a sfera e 
a rulli: perfezione a 
tutto tondo.

Su misura.
I ricambi ORIGINALI CLAAS sono pezzi precisi realizzati in 
serie, di alta qualità per le macchine CLAAS.

Affidabili.
I ricambi ORIGINALI CLAAS durano più a lungo e 
proteggono la macchina da eventuali guasti.

Efficienti.
I ricambi ORIGINALI CLAAS convincono per la loro estrema 
convenienza e qualità.

Perché scegliere i 
cuscinetti a rulli e a sfera 
ORIGINALI CLAAS?
I cuscinetti a rulli e a sfera ORIGINALI soddisfano le più alte 
aspettative che un cuscinetto deve avere. Sono estremamente 
durevoli, anche nelle condizioni più difficili. 
I cuscinetti sono progettati per resistere senza problemi alle 
oscillazioni, agli urti e ai picchi di carico provocati dalla 
trasmissione. Le seguenti caratteristiche qualitative 
contraddistinguono i cuscinetti a rulli e a sfera ORIGINALI:

design speciale delle guarnizioni•	

indicati per sollecitazioni estremamente dinamiche•	

rapporto convincente qualità-prezzo•	

Ricambi ORIGINALI CLAAS.
Su misura. Affidabili. Efficienti.

Timbro del concessionario

I ricambi ORIGINALI non solo offrono le giuste 
dimensioni: i materiali utilizzati e la loro 
lavorazione sono presupposti basilari per un 
utilizzo affidabile e duraturo delle macchine. 

I ricambi ORIGINALI vengono fabbricati con 
materiali di ottima qualità, esattamente secondo 
le specifiche e il know-how collaudato della 
CLAAS. Ogni singolo componente è 
perfettamente rapportato al sistema 
complessivo della vostra macchina.
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