
Informazioni di mercato MAI 65

Cuscinetti a rulli incrociati
Serie XSU, XV, XM

I cuscinetti a rulli incrociati INA di queste serie sono 
cuscinetti ad alta tecnologia ed economici con un’elevata 
capacità di carico ed un’elevata rigidezza. 
Grazie alla loro sezione trasversale relativamente ridotta, 
sono particolarmente compatti.
I cuscinetti a rulli incrociati XSU sono disponibili in varie 
dimensioni e sono precaricati. Gli anelli di questi cuscinetti 
vanno avvitati direttamente alla struttura circostante 
superiore ed inferiore tramite viti d fissaggio.
I cuscinetti a rulli incrociati XV hanno un anello interno diviso 
in due per il precarico del cuscinetto o la regolazione del suo 
gioco. L’anello esterno ha fori passanti con lamature per le 
viti di fissaggio. I cuscinetti vanno avvitati alla costruzione 
circostante tramite l’anello esterno e vengono precaricati 
tramite l’anello interno con le ghiere di precisione INA AM, 
ZM o ZMA.
I cuscinetti a rulli incrociati XM hanno un anello interno 
separato con ghiera integrata. Durante il montaggio, 
l’anello esterno viene avvitato all’alloggiamento, mentre 
l’anello interno viene fissato all’albero tramite la ghiera. 
Dopo il montaggio, la ghiera consente di regolare 
esattamente il giuoco o il precarico del cuscinetto.

Grazie alla disposizione ad X dei corpi volventi, i cuscinetti 
a rulli incrociati possono essere utilizzati in presenza di:
� carichi radiali
� carichi assiali da entrambe le direzioni
� momenti ribaltanti
� combinazioni di carico.
Le soluzioni costruttive tradizionali con due cuscinetti 
possono essere trasformate in economiche costruzioni ad 
un solo cuscinetto.
I cuscinetti a rulli incrociati sono caratterizzati da:
� alta precisione
� elevata rigidezza
� minimo ingombro
� semplicità di montaggio.
Inoltre, soprattutto nel caso di lubrificazione ad olio, 
possono essere impiegati anche in presenza di velocità 
periferiche elevate.
I cuscinetti a rulli incrociati si prestano a diverse 
applicazioni, ad esempio in macchine utensili, elevatori, 
convogliatori, robot ed altri sistemi produttivi.
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Cuscinetti a rulli incrociati
senza dentatura

Serie XSU

Caratteristiche

Cuscinetti a rulli incrociati
� Sono unità costituite da anello esterno, anello interno, 

corpi volventi, elementi distanziatori e tenute.
– Anello interno ed esterno avvitabili
– Sistema di piste di rotolamento regolate su cuscinetto 

precaricato
– Elementi distanziatori in plastica

� Sono forniti nelle serie XSU 08 e XSU 14
� Assorbono sia forze radiali che assiali bidirezionali 

e momenti ribaltanti
� Semplificano, di norma, soluzioni costruttive con due 

cuscinetti a soluzioni con un solo cuscinetto
� Presentano un sistema di piste di rotolamento precaricato
� Hanno elevata precisione di rotolamento
� Sono molto rigidi
� Hanno un centraggio sul diametro interno ed esterno
� Gli anelli interni ed esterni del cuscinetto vanno avvitati 

direttamente alla costruzione circostante
� Sono ingrassati e protetti tramite tenute su entrambi i lati
� Possono essere lubrificati con grasso o con olio
� Sono adatti per velocità periferiche

– Con precarico e lubrificazione a grasso fino a 2 m/sec.

Cuscinetti a rulli incrociati

� XSU 08
� Per temperature d’esercizio da –30 °C a +80 °C
� Diametri foro da 150 mm a 360 mm

�

        

� XSU 14
� Sono disponibili anche con dentatura interna ed esterna
� Per temperature d’esercizio da –30 °C a +80 °C
� Diametri foro da 344 mm a 1024 mm

XSU
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Indicazioni relative a progettazione e sicurezza

Fissaggio
In funzione della costruzione circostante è possibile avere 
sequenze di montaggio diverse.

Fissaggio dell’anello esterno del cuscinetto
� Posizionare il cuscinetto con l’anello esterno nella 

costruzione circostante.
� Avvitare a croce le viti di fissaggio dell’anello esterno con 

una coppia di serraggio pari alla metà del valore consigliato. 
Ruotare più volte l’anello interno.

� Precaricare le viti di fissaggio con la coppia di serraggio 
totale.

Fissaggio dell’anello interno del cuscinetto
� Avvitare a croce le viti di fissaggio dell’anello interno con 

una coppia di serraggio pari alla metà del valore consigliato.
� Precaricare le viti di fissaggio con la coppia di serraggio 

totale.
� Dopo aver fissato gli anelli interni ed esterni, verificare che la 

rotazione del cuscinetto sia regolare.
Per effetto del precarico delle piste di rotolamento, 
la resistenza al rotolamento è superiore rispetto a quella 
di un cuscinetto con gioco. 
In presenza di elevate velocità angolari, un forte precarico 
può causare un aumento eccessivo della temperatura; 
eventualmente eseguire prove di funzionamento.
Per ulteriori informazioni 
vedere Informazioni tecniche sul prodotto INA TPI 13.

Lubrificazione
I cuscinetti possono essere lubrificati attraverso un canale 
di lubrificazione nella costruzione circostante o tramite un 
ingrassatore nel cuscinetto.
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Cuscinetti a rulli incrociati
senza dentatura

Serie XV

Caratteristiche

Cuscinetti a rulli incrociati
� Sono unità costituite da anello esterno, anello interno in 

due metà, corpi volventi, elementi distanziatori e tenute.
– Anello esterno avvitabile
– Anello interno in due metà fissato all’albero con ghiera 

di precisione INA
– Elementi distanziatori in plastica

� Assorbono sia forze radiali che assiali bidirezionali 
e momenti ribaltanti

� Semplificano, di norma, soluzioni costruttive con due 
cuscinetti a soluzioni con un solo cuscinetto.

� A gioco registrabile
– Il gioco del cuscinetto può essere registrato in modo 

fine sino al precarico
� Hanno elevata precisione di rotolamento
� Sono molto rigidi
� L’anello esterno del cuscinetto va avvitato direttamente 

alla costruzione circostante
� Sono ingrassati e protetti tramite tenute su entrambi i lati
� Possono essere lubrificati con grasso od olio
� Sono adatti a velocità periferiche

– Con precarico e lubrificazione a grasso fino a 2 m/sec.

Cuscinetti a rulli incrociati

� Per temperature d’esercizio da –30 °C a +80 °C
� Diametri foro da 30 mm a 110 mm

�
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Indicazioni relative a progettazione e sicurezza

Fissaggio
In funzione della costruzione circostante è possibile avere 
sequenze di montaggio diverse.

Montaggio del cuscinetto nel foro dell’alloggiamento
� Posizionare il cuscinetto con l’anello esterno nel foro 

dell’alloggiamento della costruzione circostante
� Avvitare a croce le viti di fissaggio dell’anello esterno ➀ 

con una coppia di serraggio pari alla metà del valore 
consigliato (figura 1, figura 2).

� Serrare le viti di fissaggio con la coppia di serraggio totale.

Montaggio del cuscinetto sull’albero
� Inserire l’albero e registrare il gioco o il precarico del 

cuscinetto sul valore desiderato con una ghiera di precisione 
INA ➁ (figura 1, figura 2).

� Verificare il gioco o il precarico del cuscinetto.
� Serrare la ghiera di precisione con la coppia di serraggio 

prescritta MA.
� Serrare le viti di sicurezza della ghiera ➂ con la coppia 

di serraggio prescritta MA (figura 1, figura 2).
Dopo il montaggio, verificare che la rotazione del cuscinetto 
sia regolare.

In presenza di elevate velocità angolari, un forte precarico 
può causare un aumento eccessivo della temperatura; 
eventualmente eseguire prove di funzionamento con 
precarichi diversi.

Lubrificazione
I cuscinetti possono essere lubrificati attraverso un canale 
di lubrificazione nella costruzione circostante (figura 1) o tramite 
un ingrassatore nel cuscinetto (figura 2).

Figura 1 · Sequenza di montaggio – 
Canale di lubrificazione nella costruzione circostante

Figura 2 · Sequenza di montaggio – 
Lubrificazione tramite ingrassatore
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Cuscinetti a rulli incrociati
senza dentatura, 
con ghiera integrata nell’anello interno

Serie XM

Caratteristiche

Cuscinetti a rulli incrociati con ghiera integrata
� Sono unità costituite da anello esterno, 

anello interno separato con ghiera integrata, 
corpi volventi, elementi distanziali e tenute
– Elementi distanziali in plastica

� Assorbono sia forze radiali che assiali bidirezionali 
e momenti ribaltanti

� Semplificano, di norma, soluzioni di montaggio con due 
cuscinetti a soluzioni con un solo cuscinetto

� A gioco registrabile
– Il gioco del cuscinetto può essere registrato molto 

finemente fino al precarico
� Sono ingrassati e protetti tramite tenute su entrambi i lati
� Possono essere lubrificati con grasso o con olio
� Sono adatti ad elevate velocità periferiche

– Nel caso di cuscinetto con gioco e lubrificazione 
a grasso fino a 4 m/sec.

– Nel caso di precarico e lubrificazione 
a grasso fino a 2 m/sec.

Nota
Si prega di interpellare il servizio INA per informazioni sulle 
dimensioni disponibili, la capacità di carico e così via.

Cuscinetti a rulli incrociati

� Per temperature d’esercizio da –30 °C a +80 °C
� Per alberi da 40 mm a 120 mm

�
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Indicazioni relative a progettazione e sicurezza

Fissaggio
In funzione della costruzione circostante è possibile avere 
sequenze di montaggio diverse.

Montaggio del cuscinetto nel foro dell’alloggiamento
� Posizionare il cuscinetto con l’anello esterno nel foro 

dell'alloggiamento della costruzione circostante.
� Avvitare a croce le viti di fissaggio dell'anello esterno ➀ 

con una coppia di serraggio pari alla metà del valore 
consigliato (figura 1, figura 2).

� Serrare le viti di fissaggio con la coppia di serraggio totale.

Montaggio del cuscinetto sull’albero
� Inserire l’albero e serrare manualmente la ghiera ➁ fino 

al gioco desiderato (figura 1, figura 2).
� Serrare le viti di fissaggio della ghiera ➂ con una 

coppia di serraggio pari alla metà del valore consigliato 
(figura 1, figura 2).

� Verificare il giuoco e/o il precarico del cuscinetto.
� Serrare le viti di sicurezza della ghiera ➂ (figura 1, figura 2).

– Serrare le viti di fissaggio e la ghiera. Se necessario, 
utilizzare un adesivo speciale per viti (ad esempio in caso 
di vibrazioni o carichi variabili).

� Dopo il montaggio, verificare che la rotazione del cuscinetto 
sia regolare.

Nel caso in cui venga fissato per primo l’anello interno 
con la ghiera, dopo aver serrato le viti di fissaggio, 
allentare la ghiera e registrare nuovamente il gioco del 
cuscinetto.
Con elevate velocità angolari, un forte precarico può 
causare un aumento eccessivo della temperatura; 
eventualmente eseguire prove di funzionamento con 
precarichi diversi.
Per ulteriori informazioni 
vedere Informazioni tecniche di prodotto INA TPI 13.
Per il montaggio delle ghiere di precisione INA, 
è assolutamente necessario consultare le informazioni 
contenute nello stampato INA «ZAE».

Lubrificazione
I cuscinetti possono essere lubrificati tramite un canale 
di lubrificazione nella costruzione circostante (figura 1) o tramite 
un ingrassatore nel cuscinetto (figura 2).

Figura 1 · Sequenza di montaggio – 
Canale di lubrificazione nella costruzione circostante

Figura 2 · Sequenza di montaggio – 
Lubrificazione tramite ingrassatore nel cuscinetto
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Cuscinetti 
a rulli incrociati
senza dentatura

Serie XSU
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1) Numero di fori per anello.

Tabella dimensionale · Dimensioni in mm

Sigla Peso Dimensioni Fori di fissaggio Coefficienti di carico

assiali radiali

kg
Da di Di da La Li nB

1) C
kN

C0
kN

C
kN

C0
kN

XSU 080168 3,3 205 130 174 159 190 145 12 65 243 41,4 119

XSU 080188 3,7 225 150 194 179 210 165 16 70 270 44,5 133

XSU 080218 4,3 255 180 224 209 240 195 20 76 315 48 154

XSU 080258 5,1 295 220 264 249 280 235 24 83 370 53 182

XSU 080318 6,3 355 280 324 309 340 295 28 94 465 60 228

XSU 080398 7,8 435 360 404 389 420 375 36 106 580 67 285
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Cuscinetti 
a rulli incrociati
senza dentatura

Serie XSU

XSU 14
4 ingrassatori conici, DIN 71412 – A M8�1, 
distribuiti e incassati in modo uniforme lungo il perimetro
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1) Cuscinetti con pricipio di centraggio; per le dimensioni di centraggio, vedere disegno.
2) Numero di fori per anello.

Tabella dimensionale · Dimensioni in mm

Sigla Peso Dimensioni Fori di fissaggio Coefficienti di carico

assiali radiali

kg

Da
1)

– IT7

di
1)

– IT7

Di da La na
2) Li ni

2) din.
C
kN

stat.
C0
kN

din.
C
kN

stat.
C0
kN

XSU 14 0414 28 484 344 415 413 460 24 368 24 229 520 146 250

XSU 14 0544 38 614 474 545 543 590 32 498 32 270 680 170 330

XSU 14 0644 44 714 574 645 643 690 36 598 32 270 680 185 395

XSU 14 0744 52 814 674 745 743 790 40 698 40 315 930 200 455

XSU 14 0844 60 914 774 845 843 890 40 798 40 340 1050 215 510

XSU 14 0944 67 1014 874 845 843 990 44 898 44 360 1170 227 580

XSU 14 1094 77 1164 1024 1095 1093 1140 48 1048 48 390 1360 246 670

Precisione di rotolamento (per ogni pista di rotolamento)

Sigla A B C D

XSU 14 0414 0,04 0,04 0,06 0,06

XSU 14 0544 0,04 0,04 0,07 0,06

XSU 14 0644 0,05 0,05 0,08 0,07

XSU 14 0744 0,05 0,05 0,09 0,08

XSU 14 0844 0,06 0,06 0,09 0,08

XSU 14 0944 0,06 0,06 0,11 0,09

XSU 14 1094 0,07 0,07 0,11 0,11
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Cuscinetti 
a rulli incrociati
senza dentatura

Serie XV

XV
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1) Numero di fori per anello.

Tabella dimensionale · Dimensioni in mm

Sigla Peso Dimensioni Fori di fissaggio Coefficienti di carico

assiali radiali

kg
Da di Ha hi Di da La nB

1) dB ds ts C
kN

C0
kN

C
kN

C0
kN

XV 30 0,37 75 30 14 15 42,5 41,5 60 12 4,5 8 4,6 12,2 28 8,7 11,2

XV 40 0,44 85 40 14 15 52,5 51,5 70 12 4,5 8 4,6 14,2 36,5 10,1 14,6

XV 50 0,67 100 50 16 17 64,5 63,5 85 12 5,5 10 5,4 21,5 57 15,3 22,8

XV 60 0,75 110 60 16 17 74,5 73,5 95 16 5,5 10 5,4 23,4 67 16,7 27

XV 70 0,84 120 70 16 17 84,5 83,5 105 16 5,5 10 5,4 24,5 74 17,4 29,5

XV 80 1,18 135 80 18 19 95,9 94,5 120 16 6,6 11 6,4 33,5 101 23,9 40,5

XV 90 1,29 145 90 18 19 105,5 104,5 130 16 6,6 11 6,4 35 111 25 44,5

XV 100 2,31 170 100 22 23 117,5 116,5 150 16 9 15 8,5 54 163 38,5 65

XV 110 2,48 180 110 22 23 127,5 126,5 160 16 9 15 8,5 57 180 40,5 72
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INA rullini S.p.A.
Strada Statale 229 - km.17
28015 Momo (Novara)
Telefono (03 21) 929.211
Telefax (03 21) 929.300
www.ina.com




