
       CUSCINETTI A SFERA A CONTATTO OBLIQUO 

Dimensioni 
Le dimensioni d’ingombro dei cuscinetti standard (identificati da un appellativo standard e non da un 
numero di disegno) sono secondo la ISO 15-1981. 

Tolleranze 
I cuscinetti obliqui ad una corona di sfere di esecuzione normale per montaggio singolo sono costruiti 
di regola con tolleranze normali. 
Alcuni sono anche disponibili con precisione maggiore secondo le classi  P6 e P5. 
I valori delle tolleranze delle classi normale, P6 e P5 sono secondo la ISO 492-1986 e sono riportate 
nelle tabelle  alle pag. 24-25-26. 

Giuochi 
Si può parlare di gioco nel caso di un cuscinetto obliquo ad una corona di sfere solo dopo il suo 
montaggio in opposizione con un altro e il valore di tale gioco dipende dalla registrazione effettuata. 

Disallineamento 
I cuscinetti obliqui  ad una corona di sfere hanno una limitata attitudine a tollerare errori di 
allineamento dell’anello interno rispetto all’esterno e i problemi al riguardo sono complessi quanto 
quelli dei cuscinetti radiali ad una corona di sfere. 
Nel caso dei cuscinetti appaiati, specie con la disposizione ad “O”, il disallineamento angolare 
comporta sforzi  supplementari fra sfere  e gole e sule gabbie e quindi una riduzione di durata. 
Il disallineamento porta con se anche una notevole diminuzione di silenziosità. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I cuscinetti obliqui ad una corona di sfere possono reggere carichi 
assiali agenti in un solo senso. 
Sotto l’effetto di un carico  radiale, si genera in ognuno di essi una 
forza assiale che deve essere equilibrata: pertanto vengono 
generalmente montati in opposizione. 
Nella disposizione in tandem le linee del carico sono parallele e i 
carichi radiali e assiali si distribuiscono equamente tra i cuscinetti. 
Le linee di carico dei cuscinetti disposti ad “O” divergono verso 
l’asse e si possono reggere carichi assiali in entrambi i sensi, ma 
ovviamente con un solo cuscinetto. 
Con questa disposizione si ottiene una sistemazione relativamente 
rigida, in grado di reggere anche i momenti ribaltanti. 
Le linee di carico nei cuscinetti disposti ad “X” convergono verso 
l’asse e, anche qui, si possono reggere carichi assiali in entrambi i 
sensi, ma con un solo cuscinetto. 
Con questa disposizione si ottiene una sistemazione meno rigida 
della precedente e meno adatta a reggere carichi ribaltanti. 
Normalmente i cuscinetti obliqui ad una corona di sfere hanno, su 
uno stesso anello, uno spallamento alto e uno basso. 
Gli spalleggiamenti bassi consentono di introdurre un grande 
numero di sfere, il che reca con sé il vantaggio di una 
relativamente alta capacità di carico. 



ANELLI INTERNO & ESTERNO 
Materiale: acciaio a tutta tempra 100Cr6 (UNI 3097 – WNr. 1.3505) oppure 
100CrMo7 (WNr. 1.3507) a seconda delle dimensioni. 
A richiesta possono essere costruiti in acciaio da cementazione per applicazioni particolari. 
Trattamento termico: Distensione (ricottura di lavorabilità), Tempra & rinvenimento. 
Questi trattamenti verranno sempre effettuati garantendo una stabilizzazione SZ0 (per utilizzo dei 
cuscinetti senza dilatazione degli anelli fino a temperature di 150°C). 
A richiesta i trattamenti possono essere effettuati garantendo una stabilizzazione finale SZ1 & SZ2: 
SZ1 – Per funzionamento senza dilatazione degli anelli fino a 200°C (suffisso SZ1) 
SZ2 – Per funzionamento senza dilatazione degli anelli fino a 250°C (suffisso SZ2) 
Durezza: 58/62 HRc 

GABBIA 
I cuscinetti obliqui a sfere ad una corona sono di regola muniti di uno dei seguenti tipi di gabbia, a 
seconda della serie e delle dimensioni: 

gabbia massiccia di ottone gabbia massiccia di acciaio               gabbia di poliammide  

I cuscinetti muniti di gabbia di poliammide 6,6 rinforzata con fibre di vetro si possono impiegare a 
temperature di lavoro fino a +120°C. 
Nelle applicazioni in cui la temperatura rimane costantemente al di sopra di 120°C o al di sotto di   -
40°C, è necessario ricorrere a cuscinetti con gabbia metallica. 
Se si ha un impianto di raffreddamento che utilizza ammoniaca si consigliano cuscinetti con gabbia 
massiccia in acciaio. 

SFERE 
Materiale: acciaio a tutta tempra 100Cr6 (UNI 3097) 
Trattamento termico: Distensione (ricottura di lavorabilità), Tempra & rinvenimento. 
Durezza: 60/64 HRc 

        CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 – Anello esterno          
2 – Anello interno  
3 – Gabbia 
4 – Sfere 
5 – Anello di protezione      

5 4 2 5 3 1



      ESECUZIONI E DISPOSIZIONI 
 
   

 

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esecuzione  con uno spalleggiamento 
alto e uno basso per l’anello esterno e con due 

spalleggiamenti    alti per l’anello interno . 

Disposizione dei cuscinetti  
ad “O” (dorso a dorso) 
Nelle disposizioni ad “O”, le linee di 
carico divergono verso l’asse del 
cuscinetto. 
I carichi assiali sono ammessi in 
entrambe le direzioni, ma solo su un 
cuscinetto o un gruppo di cuscinetti in 
ogni direzione. 
I cuscinetti montati ad “O” garantiscono 
una disposizione  relativamente rigida 
che è in grado di sopportare anche 
momenti di ribaltamento. 
Disposizione dei cuscinetti 
a “X” (faccia a faccia) 
Nelle disposizioni a “X” (faccia a 
faccia), le linee di carico convergono 
verso l’asse del cuscinetto. 
I carichi assiali sono ammessi in 
entrambe le direzioni, ma solo su un 
cuscinetto o un gruppo di cuscinetti in 
ogni direzione. 
Le disposizioni a “X” possono 
sopportare deflessioni di piccola entità. 
Disposizione dei cuscinetti           
in tandem 
La capacità di carico assiale di una 
disposizione di cuscinetti può essere 
aumentata integrando cuscinetti in 
disposizione in tandem. Nelle 
disposizioni di cuscinetti in tandem le 
linee di carico sono parallele, pertanto i 
carichi radiali e assiali sono distribuiti 
equamente tra i cuscinetti del gruppo. 
Questi gruppi di cuscinetti sono in 
grado di sopportare carichi assiali che 
agiscono in una sola direzione. Se i 
carichi assiali agiscono in una direzione 
opposta, o in presenza di carichi 
combinati,  si dovrebbero integrare 
ulteriori cuscinetti, combinati con una 
disposizione in tandem. 

Disposizione ad “O”. 
Suff: DB (DD) 

Disposizione ad “X”. 
Suff: DF (FF) 

Disposizione 
tandem. 
Suff: DT (T) 

Disposizione ad “O”. 
Suff: TBT (TD) 

Disposizione ad “X”. 
Suff: TFT (TF) 

Disposizione 
tandem. 
Suff: TT (3T) 

Disposizione ad “O”. 
Suff: QBC (TDT) 

Disposizione ad “X”. 
Suff: TFT (TF) 

Disposizione 
tandem. 
Suff: TT (3T) 

Disposizione ad “O”. 
Suff: QBT (3TD) 

Disposizione ad “X”. 
Suff: QFT (3FT) 

TIPO DI DISPOSIZIONE 
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo DISTITEC possono essere combinati 
in posizioni  differenti, che variano in funzione del grado di rigidezza e dei 
requisiti per il carico imposti dall’applicazione. 
Le disposizioni possibili sono illustrate nelle figure seguenti, dove sono specificati 
anche i suffissi utilizzati nelle denominazioni dei gruppi di cuscinetti appaiati. 



A 
AC 
B 
CA 

CB 

CC 

DB 
DBA 
DBB 
DF 
DFA 
DT 
E 
F 
G 

GA 

GB 

GC 

M 
MB 
P 
SZ0 
SZ1 
SZ2 

SUFFISSI 

 

 

 
 

 
 

 

Angolo di contatto di 30° 
Angolo di contatto di 25° 
Angolo di contatto di 40° 
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” 
il gioco assiale interno è inferiore al normale CB 
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” 
il gioco assiale interno è quello nominale 
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” 
il gioco assiale interno è maggiore al normale CB 
Due cuscinetti appaiati ad “O” 
Due cuscinetti appaiati ad “O” con precarico leggero 
Due cuscinetti appaiati ad “O” con precarico medio 
Due cuscinetti appaiati ad “X” 
Due cuscinetti appaiati ad “X” con precarico leggero 
Due cuscinetti appaiati in tandem 
Geometria interna ottimizzata 
Gabbia massiccia in acciaio 
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” esiste un gioco 
assiale interno 
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” esiste un 
precarico leggero 
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” esiste un 
precarico medio 
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” esiste un 
precarico elevato 
Gabbia massiccia di ottone centrata sulle sfere 
Gabbia massiccia di ottone centrata sull’anello interno 
Gabbia stampata di poliammide 6,6 rinforzata con fibre di vetro 
Anelli stabilizzati per impieghi fino a +150°C 
Anelli stabilizzati per impieghi fino a +200°C 
Anelli stabilizzati per impieghi fino a +250°C 



       TABELLE DIMENSIONALI       
 





Dimensioni 
Le dimensioni di questi cuscinetti sono dettate soprattutto dalle esigenze delle tavole "rotary" e non 
sono state unificate. 

Disallineamento 
I cuscinetti assiali obliqui a sfere non possono far fronte ad alcun disallineamento dell’albero rispetto 
all’alloggiamento o a difetti di quadratura delle superfici di appoggio sull'albero e sull'alloggiamento. 

Gabbie 
I cuscinetti DISTITEC assiali obliqui a sfere sono costruiti sia a pieno riempimento (cioè senza gabbia) 
o hanno una gabbia di ottone centrata sulla ralla per albero o su quella per alloggiamento.

Carico minimo 
Quando i cuscinetti assiali obliqui a sfere operano ad alte velocita, le forze centrifughe e i momenti 
giroscopici agenti sulle sfere possono farle strisciare sulle piste. 
Per evitare inconvenienti, ad es. riporti di materiale, i cuscinetti devono sempre essere soggetti ad un 
certo carico assiale. 
II carico assiale minimo necessario da applicare ai tipi a semplice effetto può essere valutato con la 
formula: 

Fam = A (n/1000)
2

In cui: 
Fam = carico assiale minimo, KN 
A = fattore del carico minimo, vedere tabelle di cuscinetti 
N = velocità di rotazione, giri/1’ 
Il peso dei componenti che gravano sul cuscinetto, insieme alle forze esterne, spesso supera il carico 
minimo necessario. Questa tipologia di cuscinetti si precaricano registrando le ralle l’una contro l’altra. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSCINETTI ASSIALI A SFERE 
A CONTATTO OBLIQUO 

I cuscinetti assiali obliqui a sfere qui descritti e illustrati nelle figure sono stati originariamente studiati 
per le tavole "rotary" degli impianti di perforazione, ma sono adatti anche per altre applicazioni. 
Essi sono caratterizzati da una elevata capacità di carico, da una notevole rigidezza assiale e da una 
bassa coppia di attrito. 
Diversamente dai cuscinetti assiali a sfere tradizionali, possono raggere carichi radiali oltre a quelli 
assiali e sono in grado di operare a maggiori velocità. 
I cuscinetti assiali obliqui a sfere a semplice effetto possono reggere carichi assiali solo in un senso. 
Sono scomponibili e pertanto i loro componenti si possono montare separatamente. 
Nel campo principale di lavoro di questi cuscinetti - le tavole "rotary" - si impiegano sempre due 
cuscinetti registrati l‘uno contro l'altro; il cuscinetto superiore deve sopportare tutto il peso della sonda 
quando è ferma, ed ha una capacità di carico più elevata di quello inferiore. 



Carico dinamico equivalente sul cuscinetto 
Per i cuscinetti assiali obliqui a sfere, a semplice effetto: 

P = Fa  quando Fa/Fr </= e 
P = Fa + XFr  quando Fa/Fr > e 

I valori di X e di “e” si trovano nelle tabelle dei cuscinetti. 

Carico statico equivalente sul cuscinetto 
Per i cuscinetti assiali obliqui a sfere, a semplice effetto: 

P0 = Fa + X0Fr

I valori di X0 si trovano nelle tabelle dei cuscinetti. 

Tolleranze 
I cuscinetti assiali obliqui a sfere elencati nelle tabelle sono costruiti con le tolleranze indicate a fondo 
pagina, in cui i simboli hanno il seguente significato: 

d   diametro nominale del foro 
Δdmp    scostamento del diametro medio del foro del valore nominale 
D  diametro esterno nominale 
ΔDmp     scostamento del diametro esterno medio del valore nominale  
T  altezza nominale 
ΔTs   scostamento della misura singola dell’altezza dal valore nominale di un cuscinetto a semplice effetto 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

oltre fino a sup. inf. sup. inf. sup. inf.

315 400 0 -41 +254 -254 - -

400 500 0 -46 +254 -254 0 -46

500 630 0 -51 +381 -381 0 -51

630 800 0 -76 +381 -381 0 -76

800 1000 0 -102 +381 -381 0 -102

1000 1250 0 -127 +381 -381 0 -127

1250 1600 0 -165 +381 -381 0 -127

1600 1800 - - - - 0 -127

μm

Δdmp

μm

Tolleranze per i cuscinetti assiali obliqui a sfere

Diametro foro/ diametro 

esterno

mm μm

Ralla per 

alloggiamento

Δ dmp

AltezzaRalla per albero

d, D Δ Ts



 

 

 

TABELLE DIMENSIONALI 

Coefficienti di carico Peso CODICE

d D H din. stat. d1 D1 B C r1,2 e X X0 d

C C0 Pu A min

KN KN KN Kg

355,6 457,2 57,15 420,9 377 355,6
14 18 2,25 16,5709 14,8425 14

511,175 628,65 66,675 590,55 549,275 511,175
20,125 24,75 2,625 23,25 21,625 20,125

514,274 704,85 114,3 622,3 571,5 514,274
23 27,75 4,5 24,5 22,5 23

584,2 685,8 50,8 647,7 609,6 584,2
23 27 2 25,5 24 23

593,725 790,575 117,475 720,725 650,875 593,725
23,375 31,125 4,635 28,375 25,625 23,375
641,35 793,75 88,9 746,125 708,025 641,35
25,25 31,25 3,5 29,375 27,875 25,25
660,4 895,35 133,35 790,575 727,075 660,4

26 35,25 5,25 31,125 28,625 26
771,525 898,525 63,5 860,425 809,625 771,525
30,375 35,375 2,5 33,875 31,875 30,375
806,45 1025,525 127 933,45 873,125 806,45
31,75 40,375 5 36,75 34,375 31,75

1022,35 1181,1 88,9 1135,475 1069,975 1022,35
40,25 46,5 3,5 44,625 42,125 40,25
1066,8 1285,875 127 1214,552 1138,352 1066,8

42 50,625 5 47,817 44,817 42
1346,2 1517,65 104,775 1457,325 1406,525 1346,2

53 59,75 4,125 57,375 55,375 53
1371,6 1619,25 139,7 1533,525 1457,325 1371,6

54 63,75 5,5 60,375 57,375 54

DS.BDAB 307783

DS.BDAB 351869

DS.BA1B 307784

DS.BDAB 351909

DS.BDAB 351908

DS.BDAB 351903

DS.BDAB 307785

DS.BA1B 307740

DS.BDAB 307786

DS.BDAB 351905

DS.BDAB 417262

DS.BDAB 351904

75 180 225

146 560 510

76,5 124 160

100 170 315

48 37 54

85 100 195

58,5 46 75

95 130 180

28 9,5 27,5

61 39 155

6800

815 7650

27,5 5,5 22

40 17 35

56

8000

15000

2550

360 1700

680 4150

490 3750

815

780

1120

1060

1160

1460

1290

3250

3800

7100

6100

DISTITEC DISTITEC

Elementi per il calcolo

365

465

720 30 130

mm/ pollici

Carico 

limite di

fatica

Fattore del 

carico 

minimo

Dimensioni d'ingombro

mm/ pollici

Dimensioni d'ingombro

23,5 23,5 3DS.BA1B 307742

31 31 3,2x45°

51,15 50,8 6,35x45°

20 20 3

57,15 57,15 6,35x45°

42 42 6,35x45°

62 62 6,35x45°

26,441 26,441 6,35x45°

61,925 61,925 6,35x45°

39,929 42,316 6,35x45°

61,925 61,925 6,1x45°

46,609 46,609 6,1x45°

64,008 64,008 6,1x45°

1,25 0,66 2,3

1,29 0,67 2,38

0,8 0,51 1,47

1,25 0,66 2,3

0,8 0,51 1,47

1,29 0,67 2,38

1,29 0,67 2,38

2,17 0,92 3,48

0,8 0,51 1,47

1,49 0,73 2,74

1,49 0,73 2,74

0,8 0,51 1,47

1,49 0,73 2,74

Cuscinetti assiali 
obliqui a sfere  
a semplice effetto 



Coefficienti di carico Peso CODICE

d D H din. stat. d1 D1 B C r1,2 e X X0 d

C C0 Pu A min

KN KN KN Kg

355,6 457,2 57,15 420,9 377 355,6
14 18 2,25 16,5709 14,8425 14

511,175 628,65 66,675 590,55 549,275 511,175
20,125 24,75 2,625 23,25 21,625 20,125

514,274 704,85 114,3 622,3 571,5 514,274
23 27,75 4,5 24,5 22,5 23

584,2 685,8 50,8 647,7 609,6 584,2
23 27 2 25,5 24 23

593,725 790,575 117,475 720,725 650,875 593,725
23,375 31,125 4,635 28,375 25,625 23,375
641,35 793,75 88,9 746,125 708,025 641,35
25,25 31,25 3,5 29,375 27,875 25,25
660,4 895,35 133,35 790,575 727,075 660,4

26 35,25 5,25 31,125 28,625 26
771,525 898,525 63,5 860,425 809,625 771,525
30,375 35,375 2,5 33,875 31,875 30,375
806,45 1025,525 127 933,45 873,125 806,45
31,75 40,375 5 36,75 34,375 31,75

1022,35 1181,1 88,9 1135,475 1069,975 1022,35
40,25 46,5 3,5 44,625 42,125 40,25
1066,8 1285,875 127 1214,552 1138,352 1066,8

42 50,625 5 47,817 44,817 42
1346,2 1517,65 104,775 1457,325 1406,525 1346,2

53 59,75 4,125 57,375 55,375 53
1371,6 1619,25 139,7 1533,525 1457,325 1371,6

54 63,75 5,5 60,375 57,375 54

DS.BDAB 307783

DS.BDAB 351869

DS.BA1B 307784

DS.BDAB 351909

DS.BDAB 351908

DS.BDAB 351903

DS.BDAB 307785

DS.BA1B 307740

DS.BDAB 307786

DS.BDAB 351905

DS.BDAB 417262

DS.BDAB 351904

75 180 225

146 560 510

76,5 124 160

100 170 315

48 37 54

85 100 195

58,5 46 75

95 130 180

28 9,5 27,5

61 39 155

6800

815 7650

27,5 5,5 22

40 17 35

56

8000

15000

2550

360 1700

680 4150

490 3750

815

780

1120

1060

1160

1460

1290

3250

3800

7100

6100

DISTITEC DISTITEC

Elementi per il calcolo

365

465

720 30 130

mm/ pollici

Carico 

limite di

fatica

Fattore del 

carico 

minimo

Dimensioni d'ingombro

mm/ pollici

Dimensioni d'ingombro

23,5 23,5 3DS.BA1B 307742

31 31 3,2x45°

51,15 50,8 6,35x45°

20 20 3

57,15 57,15 6,35x45°

42 42 6,35x45°

62 62 6,35x45°

26,441 26,441 6,35x45°

61,925 61,925 6,35x45°

39,929 42,316 6,35x45°

61,925 61,925 6,1x45°

46,609 46,609 6,1x45°

64,008 64,008 6,1x45°

1,25 0,66 2,3

1,29 0,67 2,38

0,8 0,51 1,47

1,25 0,66 2,3

0,8 0,51 1,47

1,29 0,67 2,38

1,29 0,67 2,38

2,17 0,92 3,48

0,8 0,51 1,47

1,49 0,73 2,74

1,49 0,73 2,74

0,8 0,51 1,47

1,49 0,73 2,74


